
«*
. ^u'^-



ETS.f?!»'







SPECCHIO DELLE SCIENZE

o

GIORNALE ENCICLOPEDICO DI SICILIA n.-WYORK
BO S AMCAL

i)eposito letterario garden

Delle ivioderne cognizioni , scoperte , ed osservazioni

SOPRA le scienze ED ARTI

E p;irtìcoI;irmenle sopra la Fisica, la Chimica, la
Storia Naturale, la Botanica , l' Agricoltura, la Me-
dicina

, il Commercio, L\ Legislazione, l'Educa-
zione ec.

TOMO PRIMO
PRIMA ANCATA E PRIMO SEMESTRE,

Instndre utilement , est le hut oì: f aspira

PALERMO
Valla Tipografia di Francesco Abate Qm. Domenico*



VIS
4 I

Iv. B. Tutte quelle Scoverte, td pssenmzìonì ^ che in

questo Giornale non porteranno un nome -particolare d' Au-

tore saranno ^roprk d€l Sig^ C. S, flnfinesque SchmaltZ"



LIBRARY
NEW YORK

A N I F E S T O '*'.^^.^'^.^'-

U,n -desiderio generale esiste ovunque fra gli Uomini
colli, di sapere ciò clie si penia , si scrive e s'inventa

altrove; questa saggia brama noin p.uò ormai sodisfarsi in

Sicilia che a stento, e a®lla massima dilHcoltà j ritrovan-

dosi da più anni quest'Isola dalle vicende politiche pri-

va , della sua solita letteraria comiuiicazione col conti-

nente liuropca, non vi giungono che tardi, ed in te-

nuissimo ninnerò le Opere nelle quali sparsi sotio , i lumi

le cognizioni e le scoperte, che si vanno continuamente
acquistando nell'Italia, nella Francia.,. e nel rimanente

dell Liuopa. E benché sia regolare la nostra corrispon-

denza colle Isole Brittaniclie. , la di loro lontanane e la

differenza degli Idiomi fa sì , che puochi Individui soltan-

i to si ritrovano in grado di acquistare le cognizioni che
t periodicamente pubblicansi in quelle illuminate Isole; le

"V opere dove si trovano esse registrate , sono inoltre nume-
ri rose, costose ed al di sopra delle facoltà della luaggioi'

Jr parte dei Leggitori .

Neppure iiianca la Sicilia di fecondi Ingegni che nel

/V silenzio studiano e maturano le loro idee, aspettando 1*

^ opportuno incontro di pubblicarle per illuminare aneli' es-

4 £Ì i loro concitadini non solo, ma eziandio l'Europa tut-«

~** ta, e lo spargimento delle cognizioni ne svilupperà al

.y^ certo dei nuovi . .Potrà forse vantarsi allora la Sicilia di

ìr^ essere nuovamente qual fu , Madie delle Scienze , e potrà

SI lusingarsi di produrre un dì degli Emuli ai suoi antichi

I e celebri Empedocle ed Archimede . Mentre essa spera ri-

=^ sorgere al suo antico politico splendore , col mezzo della

>^ savia Costituzione che viene di darsi , devono ambire le

^ Scienze l'andare del pari colle nuove istituzioni e miglio^
=^ lamenti .

Queste riflessioni hanno spinto ad intraprendere il

presente Giornale , il primo forse in suo genere pubblica-

to in Sicilia , mentre in Europa da quasi due secoli ne
ciistoao parecchj , e nell'Inghilterra sola ne circolano piìs
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di cento , essendo Stato speiimenlalo wn tale ideilo , il"

miglior modo di spargere T Istruzione , le Scoperte, e le

Osservazioni . Sarà tsso destinato a divenire per i Sicilia-

ni studiosi, un deposito di utili cognizioni sopra tutte le

Sciente ; si lusinga perciò V lliditore meritarsi il di loro

Patrocinio e compatimento e quello dell' intiero illumina-

to Publ)lico , e se viene gradito ed incoraggito questo la-

voro sarà ciò un contras*'gno delPinnato vivace Genio che
esiste in Sicilia di opprendere , e svilupparsi sempre più
nelle Cognizioni specolative e pratiche.

Il piano di questo Giornale abbraccia le Scienze tut-

te, ognuna vi troverà nn uguale luogo; ma lo scopo prin-

cipale dell! Editore essendo di spargere nella Sicilia tutta

le pìh utili ed interessanti cognizioni , saranno sempre
preferite le Scoperte ed Osservazioni alle Specolazioni e le

Cognizioni pra'tiche alle teoriche . Le Scienze fisiche e na-

turali le quali sono soggette a mutare di aspetto o per-

fezionarsi in brevi periodi col mezzo di nuove ingegnose
scoperte , analisi o teorie , e con la cognizione di nuovi
fatti o osservazioni , saranno specialmente in mira , ed
avranno il primo luogo . In esse si ragguaglia la Fisica

con tutte le sue parti ; la Chimica , 1' Astronomia , la Me-
teorologia , la Cosmologia , la Geologia , la Geografia , la

Storia Naturale con le sue tre principali parti Zoologia,

Botanica , e Mineralogia ,r Agricoltura in tutte le sue par-

ti ,^ e finalmente la Medicina con i suoi rami , Anatomia
j

Fisiologia, Cliirurgia, Materia Medica ec. Le altre Scien-

ze ossiano la Matematica ,
1' Algebra , la Geometria , la

.Logica, la Metafisica, la Fllolagia , la Statistica , la Po-
litica Economia, il Commercio , la Navigazione, la Le-
gislazione , r Educazione ec. avranno indi il secondo luo-

go , ed in terzo o ultimo sarà considerata la Mecanica,
particolarmente nella sua applicazione alle Manifatture ,

agli Arti, ed air Agricoltura , insieme cella Moderna Sto-

ria e Cronologia , racchiudendo xm periodico Compendio
degli Avvfiiimrnti e Vicende , che succederanno in Sici-

lia ed in tluropa , la Biografia, la Numimastica , e final-

mente? le Antichità , e Brlle Lette re, le Arti liberali e ma-
nuali , le Anedotti , e l'ensieii d' Uomi-nì Illustri ec.

Questo Giornale porterà il titolo di Specchio dellff



Scienze o Giornale Enciclopedica di Sicilia » e sailt divi-

so in tre parti : nella prima sotto la denominazione di

iSrtggi 0/"/gmrt/i- saranno registrate le Scoperte fatte in Si-

cilia , analizzate le Opere ivi stampate ed inserite i Sag-
gi , gli Opuscoli , le Memorie ec. in Sicilia prodotti e maj
pria dati alla luce . Per tale parte sono già preparate va-

rie ottime produzioni favorite all'Editore da alcuni emi-

nenti Letterati Siciliani ed una non tenue raccolta delle

proprie fatiche dello stesso Editore . Egli nondimeno in-

vita tutti gli studiosi e dotti a liberamente comunicargli.

le osservazioni o scritti che brameranno esservi stampati,

ed essendo giudicati degni della puLhiica luce vi sarann*

in successione inseriti 5 ritrovandosi però troppo prolissi se

ne darà una semplice analise .

La seconda parte col titolo dì Opuscoli Scelti, sì coni-

penerà di copie , estratti , analisi , o traduzioni delle prin-

cipali Scoperte 5 Invenzioni, Osservazioni, Dilucidazioni^

Teorie ec. che si sono pubblicate nel Continente Euro-
peo , in Inghilterra ed anche in America, particolarmen-
te dal principio del presente secolo fino al di d' oggi , e

vi sarà successivamente inserito un ragguaglio di tutto
ciò che si proseguirà a pubblicare altrove di nuovo ed
ntile . Nella scelta che 1' Editore dovrà fare fra le mate-
rie da pubblicarsi, egli sceglierà sempre le più utili} e
la sua costante mira sarà lo spargimento delle cognizioni
che possono arrecare il maggior vantaggio o istruzibne al
Pubblico studioso. A questo effetto e per supplire ancora
ai suoi, benché non inconslderevoli mezzi , 1' Edltoi'e in-»

vita ognuno a partecipargli tutto ciò di nuovo che potrà

giungere alla sua privata cognizione , e queste comunica-
zioni saranno ricevute con somma gratitudine

.

La terza ed ultima parte avrà il nome di MisceUa'-
nea , in essa troveià luogo un breve annunzio ( ed alcu-
ne volte un giudizio ) delle principali Opere stampate fuo-
ri regno , e di tutte quelle stampate in Sicilia sopra le

Scienze , a quaP uopo pregansi gli Autori di tali Opere
favorirne in debito tempo i titoli all'Editore. Vi si an-
nunzierà ciò che dovrà in seguito esservi più diffasamen-
te trattato, vi si darà breve notizia delle Invenzioni del-
le quali non saranno tuttavia giunte le particolarità; vi
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L
Osservazioni sopra il clima della Sicilia .

la Sicilia jiace nella Zona temperata settentrionale; uì«

assai pii!i vicina della Zona tropicale che della polare ,

giacché si ritrova situata nella medesima linea colle par-

ti le più meridionali dell' Europa , cioè la Morea , e la

Spagna Australe, e viene coni' esse traversata dagli gra-

di 5j. e 38. di latitudine boreale : dovrebbe perciò il suo

ojiuia essere dolcissimo e piuttosto caldo che freddo, tale

però noo si ritrova uniformemente^ i suoi lidi soltanto ri--

trovandosi in questo caso. Peraltro essendo la Sicilia un Iso-

la montuosa anzi racchiudendo monti altissimi , ed i mon-
ti avendo per lo più una temperatura diversa e più fred-

da dei lidi , delle Valli e delle Pianare , ragion vuole di'*

essa racchiudesse come in fatti racchiude varie tempera-
ture e climi diversi .

Ognuno sa che i nionii sono fredtll in proporzione

clella loro altezza, i p'iù alti essendo sempre i più freddi,

e che anche sotto all' Equatore , il piede delle Cor-
diliere vie-ne abbruciato dall' infuocato sole tropicale

,'men-
tre le loro cime sono a motivo del fr^^ddo altrettanto

inaccessibili che i poli del nostro globo; questo fenoiueufi

è stato dai Fisici spiegato ; ma è forse tuttavia incognito

a molti che questa temperatura e tiitte le sue consegn.en-

2e , sono generalmente in una propoi*zione assoluta e mi-
surabile coli' altezza rispettiva de' monti comparata all.i

Joro situazione in latitndine; cosichè si può dire che ogni
porzione del nostro globo è fredda a ragione della coinbi-*

nata quadratura della sua distanza ovisoiitiiìe d\;ÌV Equa^

N
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tore, colla su^ altezza perpendicolare sopra il livello del
Mare .

Avendo debitamente esaminato questo soggetto , e
comparato con attenzione P osservata temperatura de-* mon-
ti con la loro altezza , in diversi parti del IVloado ed a
varie latitudini , ho ritrovato che la maggior altezza de*

monti è come di dovere vicino alla linea equinoziale e
non vi oltrepassa i 22. mila piedi geometrici alT incirca,

quale misura viene ad uguagliare 3. minuti e 5o. secon-
de di misura tenestre o quasi un 2600. di diametro ter-

restre : dacché segue clie quest' altezza vicino all' Equato-
re vi rappresenta quella de' poli e vi produce una tempc-»

xatura quasi uguale .

Riguardo all' accennata proporzione fra la latitudine

e 1' altezza de' monti colla loro temperatura , mi sembra
poterla stabilire generalmente a circa 5o. tese geometri-
che o circa 3oo. piedi geometrici d'altezza per ogni gra-

do nel nostro Emisfero settentrionale , ed a circa ^o, si-

mili tese o circa 240. simili piedi d'altezza per ogni gr^
do nell'opposto Emisfero meridionale , ciocché importa che
ogni altezza perpendicolare di circa 3oo. piedi in una
terra o Jiionte vi cagiona la medesima differenza in tem-
peratura e clima che sarebbe stata cagionata dalla sua si-

tuazione un grado più al norte nel nostro Emisfero , quel-

la di 3 000. piedi circa 1' istessa difl'erenza che io. gradì

e così di seguito ; mentre nell' altro Emisfeso 1' altezza dì

soli 240. piedi circa , basta a produrre V effetto di una
situazione un grado più al sud o d'avvicinamento al po-

lo auslrale , 2400. piedi circa quello di io. gradi etc. Que-
sta differenza fra <;li due Emisferi proviene dall'Emisfero

meridionale o australe essere più corto o più depresso del

settentrionale o boreale , ciò che viene provato dalla mi-

nor lunghezza de' suoi gradi , e dall' essere riscaldato dal

Sole alcuni giorni di meno.
Le pruove delle mie asserzioni e la spiegazione dì

tutt' i fatti e calcoli che mi hanno suggerito queste idee

come pcfiimente di tutte le conseguenze che se ne po-

trebbero dedurre, eccederebbero i miei presenti limiti,

e forse n;eritertbi>€ro di essere esposti io una dissertazio-
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fce particolare , nelJa fftìale dimostrerei Tinaciiratczza del-

la misura stabilita da Decandolle nella sua Flora France-

se di 200. metre o più di 600. piedi per grado, bastan-

domi in quest'occasione di fare osservare che secondo ta-

le supposizione, la piti eccelsa cima delle Cordiliere che

misura circa 22000. piedi , dovrebbe godere della tempera-

tura del 57 ino grado.! mentre uguaglia forse quella del

vertice polare . t

L'esatta cognizio^ie dtUa ricercata proporzione non è
forfè cotanta inutile quanto potrebbe comparire a primo
sguardo ; da essa dipende particolarmente la cognizione de*

paesi e de' luoglii in tali paesi, ove parecchie utilissime

piante esot-ìche possono essere coltivate , e alcuni iitili sl-

nimali stranieri
, possono essere introdotti e naturalizzati.

E se giovasse a farci ritrovare un dì in quali parti d'Eu-
ropa le varie specie di Cincliona ( o alberi della Corticc

Peruviana ) r albero del Tè e quello dello Zucchero ( ^cer
saccharinum ec.) nativi tutti di climi freddi, possono col-

ti^^arsi con vantaggio, e dove le varie specie del peruvia-

no genere Vlcunia o Lama , come ancora la Vacca di Ta-«

taria a coda di Cavallo ec. Animali nativi parimente di

climi rigidi, potjebbero introdursi e propagarsi; avrà al

certo questa cognizione giovata ad un utilissimo fine.

Devo per altro soggiungere che viene spesso la mia
mentovata proporzione alterata da vari-e circostanze, le

quali acquistano ancora maggiore forza allorché si ritro->

vano combinate insieme. Queste influiscono particolarmen-*

te nelle pianura e paesi aperti , e sono la natura del suo-

lo e de'venti predominanti,, la direzione di questi , la vi-

cinanza o lontananza del mare, il numero de' fiumi, la-

ghi, -paludi, acque, e boschi che racchiudono, l' esten-»

sione di questi , la vicinanza de' monti e la loro situazio-

ne rispettiva ec. Tutte queste circostanze hanno parimen-
te alquanta influenza nelle Valli, Colline ,6 piccoli mon^»

ti , e contribuiscono a cambiarvi la temperatura ; ma in

Isole montuose o in Monti alti ed isolati , la progressione

tiella freddezza è quasi sempre perfettamente discernibile

Secondo la mia stabilita regola . E nell'istesso modo che

i du« Emisferi terrestri ,foao d^i Coni convessi divisi il|
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tre zone e le quali sommità sono i poli , possono consi-;

del arsi corno altretanti piccoli coni sopraposti , i quali han-»

no per lo piò ancora essi , le loro zone toiriJe , tempera-»

te e polari ed alcune volte ancora , il loro inacessibile

polo.

La Sicilia col suo eccelso Volcano , Monte Etna, o
jftZbngiòe/Zo , esibisce xui esempio e una prova evidente del'

la mia asserzione ; nonostante la sua temperata situazione

trovasi divisa rispetto a clima in non meno di cinque Re-
gioni o zone 5 secondo l'altezza de' suor terreni ^ ognuna
delle qu^ali gode ^i un clima e di una temperatura parti-

colare Ja quale le rassomiglia ad altri lontani climi Eu-
ropei . ( il seguito nel prossimo numero )

STORIA NATURALE.

Nuova Veduta :,€ Divisione dello Studio Metodico dell^

Istoria Naturale .

TVitte le produzioni naturali del nostro globo erano
atate divise in tre Regni da quasi tutti li nat ai alisti ; ma
liltiinamente una Distribuzione più convenievole è stata

proposta ed irrirodotta dagli naturalisti. Francesi , Cuvier

^

Virey , Latrcille^ Lametherie ec. colle denominazioni di

Produzioni organiche ed inorganiche: eglino però coiiser-

varono tuttavia la seco:T!.daria divisione de' tre Regni , il

Regno Minerale racchiudendo tutte le produzioni inorga-

niche , e le produzioni o corpi organici ragguagliandosi

negli altri due Rf-gni , il Vegetabile e l'Animale.
Neil' adottare i? ottime divisioni organiclie ed Inorga-

niche, io propone d' imponergli i nomi à' Lnperi : tutte

le produzioni della natura si raguaglieranno dunque in due

Jjjiperi .

1. L' Liipero Minerale o Inorganico.

2. L' Impero S:iniolo2Ìco o Oi-;ranico .

La Scienza, che ragionerà del- primo Impero , avrà il

non\e di Mineralogia , e quella che avrà per obbielto lo

i'UiJio dtl secondo lictvgià da me il nome di Sonilvlogli^
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tMìovo terjninc che sigmf.ca la Scienza de' Corpi Vivenli^

e ^\ì conviene t\à o-ui titolo, giaccliè i soli corpi o»ga-'

Bici godono vcraujcnte della vita.

O^n'uno di qiiest' Imperi sarà poi diviso in due Re-^

gui ,
quelli dell'Organico saranno gli antichi Regni,

2. Animale -o Zoologico .

2. Vegetabile o liotanico .

Mentre quelli dell' impero Inorganico sarajino dug

liTiOvi Regni, da me divisi , cioè

1. L' Eleinenlare o Socolog^co ,

2. Il Fossile , o Orittologico .

Il primo di questi Regni racchiuderà tiatte le .sostan-

ze , o produzioni Elementarie , SG-mplici o composte^ n)a

allora sempre fluidi : menti-f il secon-do ragionerà degli

fossili e minerali, come sono i 'Cristalli , i Bletalli , le Pie-

tre, e le loro varie combinazioni, le quali sono sempre
de' corpi composti e solidi^

Il pieno sviluppo di questa nuova ceduta della natu-
ra si troverà in susseguenti op'.'re mie -ed alcuno nvaggioi'

cenno anche in questo giornale .

CLASSI S O ?vi I Lt) G I C H Ii>

O Quadro del Metodo Sinvllico di Somìoloaia.

Gli Animali e Jc Piante si rassomigliano in quasi tuf-

i*e le loro essenz-iali proprietà , e sono dunite da mille af-

iinità ben cognite a tutti gli osservatori , in -latti spessa

^li riesce impossibile di assegnare a questi corpi de' ca-
ratteri sufficientemente difTerenti per impedirne la confu-
sione . Una simile identità prova la necessità di riuniriL

in un solo insmenso L'ipero e di fare regolare la Scienza
che ne deve ragionare da leggi uniformi , con questo jnez-

zo la Zoologia o la Scienza degli Animali acquisterà una
nomenclatura simile a quella della Botanica o Scienza del-

le piante , e la Botanica una classificazione consimile al-

la Zoologica , e questa reciproca conil3Ìnazioae nel riuni-
re queste Scienze ne accrescerà la sodezza e la ciwarezza ;
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ne renderà più invarlal)iliH'prH3cipj e per sesapre ne at«

lontanerà 1" arbitrario ed i bisteiiii .

Quattro sorte di clas.'iiicazjoni sono state finora ado-
^rate da' Naturalisti, cioè la Sistematica, i'Analitti-

ca , la Naturale , e la Metodica , ognuna delle quali ha
degli diffeìti particolari. La classificazione sistematica è

la peggiore fra tutte, giacché viene fondata sopra certe

tegole sistematiclie , i quali limiti beiiciiè definiti riposa-

no soltanto sopra illusioni o sopra fondamenti inconstan^

ti , vacillanti o di nessun valore . La classilicazione Natu-
lale in vece non ha in se uessune regole iisse ; jna vaga
secondo certe somiglianze , senza ricevere delle divisioni

tegolari con limiti- definiti per deteggere ed ordinare gli

Oggetti . La Metodica miglioit di ambidue , amuiette leg-

gi regolari e stabili , che riposano sopra principi invaria'-

bili ; ma non può mai essere peifetta se non conserva le

affinità naturali e se non si sottomette ali" analise per V
agevolezza dello studio, ed allora diventerà il metodo ua-

*urale ed analittico che Jio rinvenuto , e ho aL presente in

mira, il qual" potrà considerarsi forse come il vero e p»^r-

fetto inclodo naturale ricercato da tutti li Naturalisti , e

<<:lie hanno forse a torto creduto, impossibile a ritrovare;

cosicché l'avevano fatto considerare come la pietra iiioso-

fale della Storia Naturale.

L'analisi o classificazione analitica possiede la facili-

tà de' sistemi; unendovi T irregolarità delle classificazioni

naturali, menochè venga questa modificata dal metodo:

nel suo stato raturale non può adoperarsi che in forma

di tavole sinottiche , per quale uso è preferibile agli si-

stemi ; ma il mio metodo coJiiposto analittico e naturale

•il quale esclude i sistemi e col riunire tutti gli vantag-

•»i delle altre classificazioni n'esclude i reciproci diifetti
,

merita la preferenza sopì a ogn' altra .

Questa sarà una quinta classificazione , alla quale da-

rò il nome di Sinottica per eccellenza ; seguiranno adesso

i soli titoli delle Classi , e de' loro rapporti ; se poi potrò

definiile , illustrarle e paragonarle con quelle del sistema

Linneano , del metodo di Jussiea , Cuvier , Dumeril , dell*

analise di Lam^rk j Lamcthcric ce. ardisco lusingarmi di
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<}ÌBrostrarne la sijperioiìtà , il mio scopo al prestante non
è-altio fuori di prendere data della mia scoperta, la qua-

le potrà forse cagionare qualche utile cambiamento n^lU
studio della Zoologia e della Botanica . Sono già scorii

cinque anni da cJie 1' inventai , tutto questo tempo fk

impiegato a perfezionarla ed a renderla degna di rivaliz-

zare con vantaggio le anzidette celebri classificazioni d' il-

luitri autori

.

L'IMPERO ORGANICO O SOMIOLOGICO

Si divide in due Regni .

P R I M O H E G N O

GLI ANIMALI

.

ZOOLOGIA .

Nomi de* Carpi . Nomi Classici . Nomi delle Scieiìze

i. Sotto Regno ZOSTEl — Zostolia — Zostologia .

1.Sopra Classe.TERMATI — Termatia — Termatologia.
I. Classe. MAMMALI — Mastodia — Mnstodologia,
IL Classe . UCCELLI — Ornitia — Ornitologia .

11.Sopra Classe.SlCREMl — Sicremia — Sicremologia »

III. Classe. RETTILI — Erpetia — Erpetologia.

IV. Classe . PESCI — Ittiolia '— Ittiologia

,

2. Sotto Regno A'KOSTEl — Anostia — Anostologia
L5opraC/«5^eCONDILOPl- Condilopia— Condilogia

V. Classe . CROSTACEI — Plassoiia — Plassologia
VI. Classe . INSETTI — Entomia — Entomologia
II. Sopra Qas^Q ANOPI >>-• AjjonJT^ !=— Anopiologia»

h
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Nomi de' Corpi . Nomi Cla.<!sìcì . A^ml delle Scienze,

VII. Classe. MOLLUSCI — Malacosia — Malacologia ,

Vili. Classe . VERMI •— Elinintosia— Elmintologia *

'disotto Regno. ZOVSl -— Zopsia — Zopslologia.

!X. Classe. PROTTOLI — P.ottolia — Prottologia.

X. Classe. POLIPI — Polipia — Polipologia»

SECONDO REGNO

LE PIANTE O VEGETABILI. BOTANICA FITOLOGIA

.

Nomi de' Corpi. Nomi Classici. N'orni delle Scienze.

y. Sotto Regno. jyiCOTlLU Dicotllia — Dicotologia .

ì. Sopra Classe ELTRANZI- fei-ltranzia — EUranziologia

X Classe. ELTROGINE — Eltroginia— Eltrologia .
'

IL Classe. MISOGINE — Mesoginia— Mesologià .

l].Sopra Classe SINFANZI - Sinfanzia — Sinfanziologla

XII. Classe. ENDOGINE -— Endoginia— Endologia .

lY. Classe. SINFOGINE — Sinfoginia— Sinfologia.

2.^o^io/?egooMONOCOTILIiVIonocotilia-Monocotologia
\. Sopra Classe .ÌSA.l^Zl — Isanzia — Isologia .

V. Classe. ANGIOGINE — Angloginia— Angiologia.

VI. Classe. GIMNOGINE — Gimnoginia - G/mno/og/a .

,II.5o/JmC/a.MeETKRANZI-Eteian'zia — Eterologia .

VJI. Classe . FAN-KROGINE - Faneroginia - Fanerologia^

Vili. Classe. CR.1TT0GINE- Ctilto-ìnìà— Crittologia.



Nomi de' Corpi

.

Nomi Classici . Nomi delle Scienze,

5. Sotto Regno ACOTILI — Acotilla — Acotologia

IX. Classe. ALGHE — Algolia — Algologia.

X. Classe. FUNGHI — Micolia — Micologia.o"

L'Epiteta Addiettiva di ogn' una di queste Scienze

si formerà col cambiamento della terminazione logia in

logico o logica , come per esempio

Ornitologia in Ornitologico .

Eltrologia in Eltrologica .

Similmente per esprimere Tuomo dotto che coltiverà

queste Scienze , o il dilettante che le studierà , si cam-
tierk la terminazione logia della Scienza in logo nel pri-»

MIO caso , ed in filo nel secondo ; si dirà dunque
Un Entomologo o Entomofilo derivato d' Entemologia
Un Angiologo o Anglofilo derivato d' Angiologia .

e così per tutte le altre parti della Semiologia .

Qaei che concepiscono quanto sia vantaggioso I' age-»

volare la cognizione delle Scienze , quei che non ignoran--

no quanto vi contribuisca un metodo analittico ed una
regolare Nomenclatura , e quei finalmente che hanno al-

quanto studiate le Scienze naturali , apprezzerannor.al cer--

to la mia scoperta ed il mio. piano , benché questo ne sia

il semplice primiero abbozzo, e ne brameranno una mag-
gior ragione , ciò che riservo per un auguroso avvenire -

Darò peraltro nel seguente numero le definizioni

delle Classi Botaniche , tralasciando per ora le Zoologiche

giacche non ho eseguito gran cambiamenti in queste

,

air eccezione delle due ultime classi che furono da me
formato con ì Zoofiti dì Lntreille ^ì Pi'ottoli sono quei che
hanno due perforazioni ,

1" una servendogli di bocca e 1*

altra di ano, mentre i Polipi sono coloro che hanno una
o pili perforazioni servendo ad ambidue usi .
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Descrizione d'un nuovo genere di Pesce <>

LEPTOPUS PEREGRIiNUS.

Un Pesce sin;2;o]aie od affatto incognito fu pescato

aJll 3o. dello 5C01SO SetteiuJjie i8i3. fuori della spiaggia

di Mondello col Palaiigaro ( ordegno pescareccio composto'

d'una moltitudine d'ami sospesi a fior d' a^qua) . Egli £te

porta'o a S. A. R. ed il Sig'. Comandante Poli ne fece
1' anatomia dopo averlo fatto dipingere : egli ebbe la coni-"

piaceiiza di comunicanni le sue osservazioni , dalle quali

lilevai essere tal pesce inedito e non rinvenirsi descritti»

JD. nessun Autore d'Ittiologia, anclie fra i più moderni
come Lacepede e Shaw

;
gli diedi perciò il nome generi-

co di Leptopus ^ a motivo delle sue minutissime aie tora-

clclìe , ed il nome specifico di peregrinus ^ giacché qual

pellegrino venne a visitar i lidi Siedi. Ho quindi stabi-

iito com€ segue la sua generica e specifica definizione .

Def. gen. Corpo lanceolato compresso , fronte care-

2iala ed innalzata , ala dorsale principiando sopra Ja fron-.

te e 1 iunendosi coli' ala caudale , Ale toraciche minntlssi^

ane , Ano vicinissimo alla Goda , Ala anale piccola e se-»

parata dalla caiidale : bocca dentata , opercolo doppio

,

snembrana branchiale con 7. raggj .

De/.. Spec. Primo raggio dell' Ala dorsale lunghissi-

mo e falcato. Coda intiera ed o^ttusa, colore generale ar-

f;entino

.

La sua lunghezza era di 5. palmi e mezzo , e la sua

altezza I palmo,f5tiò i3 rotoli ; era squamoso colle squa-

ane regolarmente ronrboidali, aveva gli occhi grossi ed

argentini 5 i denti numerosi e curvi, l'ala anale con so-

li 8. raggi, e V Me toraciclle con 5, ujentre l'Ala dor-

sale ne ha più di 200, nessuno di queste raggi era spi-

no-.o . Cuocendosi fu ritrovala buona la sua carne, ma
inolio come quella del ?*lerlu^zo

.

Da quosie particolarità si rib'va esseie egli nn nuov©

genere di Pesce , che ha soltanto qualohe soinigliaiiia col
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genere CorypJiena , e deve annovei\usi ntlla stessa su*

famiglia de" Curifenidi . Egli accn^scerà il vasto nuniero

di animali marini de' lidi della Sicilia, il quale studia

nù Ila procnrato l'occasione di fare delle interessantissi-

me scoperte e rinvenire quasi agni giorno degli Animali

sconosciuti agVt più eminenti Naturalisti; Tanno i8ro.

feci parola nel mio Indice d' Ittiologia Siciliana ed altre

opere mie di più di i5o. nuovi pesci e nel- corso di 3-

anni ne ho osservato altri 3o, senza calcolare i numero-
»i Crostacei , MoUusci , Polipi ed Animali Polistomi

.

BOTANICA,
Sopra due nuovi Alberi del Mùnte Etna .

1. BETULA ETNENSIS . Ramaiis glandulosis, fo-*'

tiis cordatis acuinìnatis inciso- angulatis serratis glabriSj,

supra reticulatQ-nervosis ^ subtus retlculato-venosis .

Traduzione della Definizione specifica latina . Rami
glandulosi , foglie cordate acuminate incise-angolate , se-

ghettate giahre , nervose reticolate al di sopra , venose

reticolate al di sotto .

Rinvenni quest'Albero nel 1809. nella superiore Rfc*

gione Selvosa del Monte Etna , sopra Linguagrossa , dove

si chiama volgarmente Bcttulla : non diviene molto gros-

so ne assai s' innalza , la sua altezza non eccedendo quasi

jiiai li 20 piedi. La sua corteccia non è bianca, ma bi-

gia, i piccoli rami sono rossi e ricoperti di numerose
glandole rossigne ; 1 petioìi delle foglie sono circa mezzo

' pollice , mentre le foglie sono due o tre volte più lunghe

elleno sono glabre d' ambidue i lati , e Jìanno quasi ìa

forma di quelle dal Crategus Cuccineus , cosicché differisco-

no intieramente da quelle della Betula vulgaris , la sola

specie del genere che potrebbe avvicinarsene; ma la qua-

le le ha deltoidi e semplicemente seghettate senz' altro

seno

.

2. SPAIITIUM ETÌ>iENSÌS , Ramis^ teretibus strìatis.



inermis sub apUyllis j^foUis linearibus sericcìs , florìbus ra~

cemosis alttrnis , leguminibus oblongiuscnlis glabris coin^

pressis sub trispermis

.

Trad. Def. Spec. Rami cilindrici striati inermi quasi

afili -, foglie lineari sericee, fiori racemosi alterni , legumi
bislunghi glabri compressi quasi trispermi ,

Questo piccolo Albero nasce alle falde orientali , e

settentrionali del 3Iongibello ^V ho ritrovato vicino a Mil-

li, Piemonte , Liuguagrossa etc. s'innalza da 8 fino a 12

piedi e ha 1' apparenza dello Spartium junceum , benchtj

abbia maggior somiglianza collo Sp. monospeìmum e par-

ticolarmente coWo Sp. . splicrocarpon ^ pon distinguendosi

da quest'ultimo, che dalle sue foglie più strette, pelose

d'ambidue i lati e da suoi legumi più lunghi e polisper-

ini . Le sue foglie sono molto cadenti e ricuoprono sola-

mente i giovani rami, sono esse alterue sessili piccole,

attenuate alla base e quasi ottuse alla cima . I fiori sono
terminali gialli con peduncoli corti e- quasi grandi al pa-
ri di quei dello Sp. junceum: il suo nome volgare ò

Inestru

.

IMETEOROLOGlA,
Osservazioni sopra la Pioggia terrosa seguita in Palermo

nel Mese di Marzo i8x3.

Il i3. Marzo 181 3 soffiava in Palermo un impetuoso
Vento di Scirocco , il quale rese dolcissima la temperatu-
ra ; ma produsse una densa Nebbia caliginosa e soffocan-

te , questa si accresceva di più in più, e nella mattina
del 14 essa non lasciava scorgere il Sole, copriva gli og-

getti lontani di un velo palpabile e li nascondeva com-
piutamente alla distanza di 5 a 6 miglia, a misura che si

alzava il Sole , si coloriva questa Nebbia in fulvastro e

calmavasi il Vento, il quale verso le ore io si cambiò in

Ponente senza perciò sciogliersi la densa Nebbia . Verso
mezzo giorno poi principiarono a cadere alcune goccie d'

aqua e c.antiauarono a spruzzolare da circa una anezz'
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ora : queste goccle osservate al momento della loro cadu-
ta comparivano di un' aqua assai sporca* e fangosa

; pocji'

istanti però dopo la loro caduta a motivo della dolcezza

dell'Aria svaporavasi T aqua e rimaneva ne' luoghi oppor-

tuni un deposito fulvo polverolente e finissimo , che vi

formava delle maccliie rotonde o irregolari , i vestiti , cap-

pelli , ed ombrt'lli di molte persone fra le quali posso an-

ch' io annoverarmi, ne furono macchiati, era però facile

a togliersi e spazzolarsi : questa polvere era particolarmen-

te agevole ad osservarsi sopra le Pietre , i Muri , i balco-

ni di ferro ed i luoghi lastricati , dove formava un aspet-

to veramente curioso ; non si rinveniva, però in copia ba-
stante da potersi raccogliere per analizzaisi ciò che sareb-

be stato ben più interessante . Osservata colla lente com-
pariva simile ad una finissima Argilla con alcune parti-

celle lucenti che avevano 1' apparenza di polvere Micacea .

Nel rimanente del giorno del i4 continirò la caligine

ed il Vento di Ponente , e nella notte seguente vicino a
mezza notte prorurpe una fortissima pioggia , la quale du-
rò tutta la notte . Per V ora avanzata non ebbi ì' occasio-

ne d'osservare se nel principio lasciava un residuo terreo,

come peraltro credo probabile , ma la forza della conti-

nuata pioggia ben presto giunse a toglierlo e lavarlo se

veramente ebbe esistenza.il giorno seguente i5 fu il tem-
po chiaro , ma nuvoloso ed il vento rivolto a levante

.

Alcune Persone pretesero avere risentito il di i4 verso le

24 ore d' Italia , una debole scossa di Terremoto ; ma io

non me ne avvidi affatto.

Questo Fenomeno potrebbe apprestare motivo a mol-
te speculazioni e ragionamenti ; ma io mi contento d'ap-
pigliarmi alla più probabile spiegazione del medesimo 5

credo dunque essere egli stato cagionato dalle goccioline

di pioggia aversi strascinate in dissoluzione le particole

terrose argillose e forse ancora micacee che erano state

disperse in istato di estrema divisione ( o forse in forma
di vapore o gas ) nell' atmosfera dallo Scirocco , e vi cà-»

gionavano la densa Caligine che osservavasi ed è sen)pre!

più o meno visibile in Sicilia mentre vi soffia con vio-

ìtùza questo Vento .
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Lettera dell* Abate D. Francesco Ferrarn Professore di

Fisica neW Univ^sità di Catania , sopra L' anzidetto

Fenomeno

.

Catania li 22 Marzo i8i3.

n Fenoineno della Tio^gia terrosa da voi diligente-

mente descrittomi è avvenuto qui precisamente accompa-

irnato dalle stesse circostanze con le quali si fece vedere

a Palermo, e come ho inteso anche a Messina ed in varj

altri luoghi dell'Isola. Il principale conduttore del Fe-
nomeno è stato il Vento -di Scirocco che ha molto domi-

jiato nei pochi passati mesi del corrente xinno . Il giorno

j4 però egli non cedette il luogo al ponente come mi
dite che fece a Palermo, ma seguì costantemente colla

medesima forza , e tenendo sempre contro ìi Maestiale

che si sforzava di andargli sopra. L'aere fu caliginoso

rossastro e Ja densa nebbia era visibilmente portata nel

nostro Cielo dalio Scirocco che ve l' aoimassava sempre ,

e rendeva quindi più cupo il color rossastro dell'atmosfe-

ra . Ugualmente che a Palermo la pioggia picciola al ca-

der del giorno divenne copiosa poco dopo la mezza notte,

e venne accompagnata da fortissimi tuoni, il cui scoppio

quasi contemporaneo aJlo scintillare del lampo , fece com-
prendere che si faceva a poca altezza della superficie ter-

restre ed a poca distanza della Città , in effetto fu saetta-

to un grosso albero di mandorlo in un giardino attorno.

Questa Pioggia come per tutta Y Isola , fu mescolata

ad un terriccio rossastro, che lasciò sopra le terrazze, e

sopra le frondi delle Piante negli orti. Non può mettersi

311 dubbio il saggio vostro parere , che la polvere non ia

astato di gas 5 ma piuttosto in quello di estrema divisione

portate nell'aere, e probabilmente sulle ali dello stesso

Scirocco , siasi ijìdi mescolata alla Pioggia per essere con-

dotta al basso . Q\ù affatto non si è fatta sentire alcuna

scossa di terra e lo strepito che la notte fecero sentire le

vetrate fu l'effetto dello scoppio de' tuoni
, poiché comin-

ciava e finiva con esso . L' Etna non ha avuto parte al-

cuno nel fenomeno ; la montagna per tutto questo mese

è mancata anche del gioiaalicro fumo che fa vedersi sul
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$uo Cratere, segno evidente Jtlla perfetta calma dt'l Vul-
cano . il dì i4? il TtJHioinctio mostrava g. di Reauniui:

e sino al giorno 1 5 ncn eLbe che le ordinarie difterenze;

il harojiietro la mattina del i3 si abbassò di o. 4« t; l'i-"

tornò a guadagnare tale abbassamento la uìattina del gior.-*

no i5 , nel quale l'aere tornò sereno ed il vento fu po-

nente senza alcun leggieio soifio di Scirocco . }

Il Fenomeno non é nuovo , in Catania almeno è co-^

ninne nei temporali suscitati da un forte Scirocco . L' ul-

tima volta accadde Tanno i8ro con lo stesso apparata

che ora 5 i villani delle nostre campagne lo conoscono così

bene e così a lungo che non fa loro alcuna impressione»

E da desiderarsi che qualche volta si potesse in qualche
maniera raccogb^'re tanto di questa polvere terrosa da
rendersi capace di subire una esatta analisi chimica onde
rouoscere la sua natura.

LEGISLAZIONE,
DICEFILO Num. r.

Inviti Genj degli Beccarla , Pastoret^Rush ^Howard ^

e de' vostri -filantropi seguaci , invocare vi devo ed a voi

imploro, oh degni difeusoii dell'oppressa Umanità !sia il

vostro esempio la regola de' miei detti , mentre ardisca

calcare le vostre norjne , mentre concepisco ancor' io ii

nobil ardire d'innalzarmi al sublinre incarico d'Avvocato
degl' Infelici ; se mi compartirete una scintilla del divina

fuoco che vi accesse al loro favore , se potrete inspiraimi

una parte del vostro supernaturale ardore al loro prò
;
pò-»

trò allora sperare di non fatigare in vano , potrò lusin-

garmi di coinuo^ere i cuori di tutti gli uomini sensibili,

potrò forse riuscire a convincerli che il dovere di ogni

uomo è di sollevare gli sventurati , ancorcJìè siano colpe-»

voli , e vieppiù allorché sono le innocenti vittime degli

Abusi ò Convenienze sociali .

Divina rampa d' uinaoità 5 tu che mi balzi in p^ttOj

e



V mi stimoli ad inipiìgnar la difesa degl' Infelici , ajuta-*

ini pria a frenare la crudeltà delle leggi 5 la severa legge

piomba sopra qualanf|uc capo ,
1' innocente ne può essere

percosso come il colpevole , tale si è la fatalità delle isti-

tuzioni Sociali che noi siamo tutti soggetti al veleno della

calumnia. Fintantoché non sarà considerato questo delit-

to come peggiore della colpa e punito più severamente
della medesima, l'innocente non potrà mai essere sicuro

del suo essere , ah peiclìè dovrà egli sempre tremare al

Sacro nome della Giustizia?

Impugnerò quindi la difesa della vita umana , quel

prezioso dono della Divinità; noi non ne siamo mal pa-
droni , giacché il Suicida è un grave delitto conlra Iddio,

la Società e se medesimo , e T Omicidio è la più esecra-

bile fra tutte le umane colpe : come mai può dunque la

Società arrogarsi il dritto di toglierla anche spesso per

lieve colpe? No ciò è ingiusto , inutile , inopportuno , anzi

è un delitto Sociale, è un })ubblico e crudele Omicidio.
Sulle traccie delF immortale Hoivaì'd ^ l'infelice sor-

te de' Prigionieri e Convinti sarà ancora lo scopo delle

mie umane e giuste vedute ; pur troppo deplorabile è lo

stato di chiunque cadde in sospetto di delitto , dal pun-
to che viene accusato principia la sua punizione, anzic--

chù seguitare la doverosa convinzione . Pur troppo sven-
turato ù colui che aspetta la sua sentenza ^ colui che
viene condannato alla Prigionia ; ivvi si peggiora il col-

pevole , s' atterisce , si contamina ò si peidc 1' Innocente.

Scemansi questi orribili diifetti , sia alleggerito il castigo

delle Prigioni , non vi sia condannato l'accusato e ne sia

anche reso utile il soggiorno pel miglioramento degli Rej,

a vantaggio dello Stato e d'essi med(;simi , all' imitazione
delle savie istituzioni de' discendenti di Penn e Franklin^
gli Americani uniti .

Ragionerò in ultimo degli Ospizj , Case di Correzio-

ni ed altri pubblici stabilimenti , mi sforzerò svelarne i

diffetti , ne ricercherò il rimedio ; ma , sarà partirolaie

mia cura la sorte inaudita de' miseri spurj , innocenti
frutti degli eirorl sociali e morali.

Se potessi alleggerire il peso delle catene ad un solo
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accusato , se potessi influire a far nascere il rimorso nei
seno d'un solo colpevole, se potessi giovare a salvare un
solo innocente , se potessi conservare la vita ad un solo

projetto ; ma particolarmente se potessi impedire un solpr

pubblico Omicidio , avrei vinto una delle cause dell' Ujiia-

nità e della doverosa Giustizia , riporterei la sodisfazione

d'avere adempito al mio dovere d'Uomo, di Cittadino,

e di Cristiano. (sarà continuato.)

II. OPUSCOLI SCELTI

GEOLOGIA
Compendio della nuova Teoria Volcanica e geologica del

Sig. Patrinj, pubblicata nel 1800 e 1804 e tradotta

dal Francese .

Tutti i Volcanl in attività, senza eccezione, sono
ricini del Mare e de'luoglii ove il sale marino è il più
abondante . I Voloani del Mediterraneo assoibiscono quel-

lo che l'Oceano vi tramanda dallo Stretto di Gibilterra»

Gli Strati schistosi primitivi sono il laboratorio dove
preparansi i materiali Volcanici

, pel mezzo di nna con-»

tinua circolazione di varj fluidi , senza che i Strati nie-«

desimi vi fomiscono niente della loro propria sostanza.

La Sfera attiva de'Volcani può prolungarsi alquanto
in questi strati ; ma eglino non hanno altro focolare fuo-
ri degli spiraceli da' quali scappano i gasi . Una parte di

questi si dissipa nell' atmosfero e 1' altra divienne concre-

ta pel mezzo della fissazione dell' ossigeno producendo le

Lave ed altre materie volcaniche .

Gli Parossismi volcanici sono proporzionati per forza

e durata all' estensione degli Strati schistosi dove si son*

accumolati i fluidi volcanici . Questi fluidi sono :

2. L'Acido Muriatico il quale toglie l'ossigeno agli

e z



34"

ossidi jnetallici degli Schisti, e divienilo Acido Mariatic©
sopr' ossigenato .

2. L' Ossigeno deli' Atinosfeio, il quale rimpiazza con-

tinuatamente ne' metalli
,
quello che gli viene tolto dall'

Acido muriatico .

3. lì Gas Carbonico che l'acqua assorbisce dall' Atmos-
£ero e trasuiette agli Schisti ne' qHuli sempre abonda il

Carbone .

4. L^ Idrogeno nato dalla decomposizione dell'acqua:

ttna parte di' quest' Idrogeno viene infiammata dalle de-»

tonnazioni elettriche; l'altra unita all'acido Caibonico,
compone dell'olio e questo si cambia in Petroleo pel;

jiiezzo dt-lla sua combinazione coli' Acido Siilfurico
;
que-

sto Petroìco dà Paniartzza alle acque del njaie .

5. Il fluido Elettrico , il quale è tralto dall' atmosfe-

ro particolarmente dagli Metalli racchiusi negli Schisti

.

11. Zolfo pare essere la più omogena porzione di questo

fluido divenuto concreto e solido . 11 Foò/oro è una sua mo-
dificazione e concorre a fissare 1' Ossigeno . 11 Zolfo crea-

lo ne' Schisti dal fluido tletliico visi combina coli' Ossi-

geno e compone l'Acido suli'uiico il quale decompone il

Sale rrtarino .

6. Il fluido Metalliforo : egli forma il ferro nelle La-
ve jegli è il generatore de'filoni metallici ed il principi»

colorante de*' corpi organici. L'assieme di sua sostanza

produsce il Ferro e sua decomposizione gii altri metalli .

.Egli è uno de' princip;] dell' Acido marino e concorre coi"

Fosforo a fissare 1' ossigeno sotto forma terrosa .

7. Finalmente ìì gas Azoto ; a questo gas pare dover-

si attribuire la formazione delle masse di Carbonato di-

calce vomitato dal Vesuvio e della terra calcarea racchiu-

sa nelle Lave .

Tutti li Fenomeni volcanici ed eziandio la maggior
parte degli altri fenomeni geologici , trovano la loro spie-

gazione naturale in questa circolazione e nella diversa

combinazione de^ fluidi dell' Atmosfero . Da ciò prendono

origine i filoni Metallici e tutti gli prodotti minerali. A
«questi varj fluidi sono dovuti le acque termali, le sor-

g<inti saline, quelle di Petroko eie. in vece de' fictesi
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amassi di Materie presistenti , ì quali non ebbero mai
esistt'ii/a .

Ad essi devonsi ancora attribuire parecchi nieteori
,

come le Aurore boreali j i globi di fuoco , le Pietre

Meteoriche ,, in trotnbe inarine , i tifoni e te.

Essi tormarono parimente ne' tempi primitivi , i 5/ra-

H Secondar] di ogni specie, che servo-no d' inviluppo ai

£lt)bo terrestre , e ciò mentre 1' acque dell' Oceano colla

l<iro giornaliera decomposizione , aiscuopnvanno successi-

vamente le diverse parti della sua superbcie .

Rispetto agli terremoti è facile il concepire che gli

Tarj gasi che riempiscono le cavità e gì' interstizi della

rocche fogliose,, i quali Strati s'estendono senza interru-

zione a d( He prodigiose distanze , infiamandosi dalle de-
tonnazioni elettriche colla rapidità del lauhpo

, possono

cagionai^^ nel medesimo tempo, ed in luogjhi molto di-

stanti ,, delle commozioni violenti quando le detonnazioni

hanno luogo vicino alla superfìcie terrestre , e che addi-

ventanno ondulatorie quando agiscono a grandi prò-
£ondità .

AGRICOLTURA.
Nomenclatura de 2,1' Innesti^ del Sig. Thouin

, pubblicata
nel nuovo Corso Compito d' Agricoltura teorica e prat-

tica tomo 6. anno i8og. (traduzione dal Francese, )

Quasi tutte le sorti d' Innesti- non avevano fin'"' o"-£;i

nomi proprj e particolari , ma solamente delle perifrasa

descrittive ,- che ne tenevano luogo , ciocché nuoceva alla

rapidità dell' elocuzione , alla facile concezione della me-
moria , poneva diffusione nell' idee ed impediva in ogni
modo Ja loro utile e compita cognizione . Per rimediare
a qucst' inconvenienti , abbiamo giudicato opportuno im-
porre de' nomi ad ognuna di queste sorti ed ecco la teo-

ria che abbiamo seguitata per stabilirli .

Ter quaiUo è stato in nostro potere , abbiamo dato
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alle differenti sorti d'Innesti i nomi degi' Inventori loro;

ina siccome la maggior parte sono sconosciuti , abbiamo
in mancanza tale

,
presi quelli degli Autori contemporanei

clie ne hanno i primi ragionato ntile loro opere, ò di quei

olle ne hanno date le miglior ligure. Il numero di questi

iiojui essendo tuttavia insudiciente por denominare la mol-

titudine d'Innesti conosciuti in questi tempi , siamo stati

obbligati d'impiegare ancora i nomi de' coltivatori di

tutti li tempi e di tutte le nazioni che si sono distinti

in Agricoltura , con scoperte o con opere utili per i pro-

gressi dell'arte dì coltivare, ò perchè si sono ritrovati a

dirigere con distinzione delle grandi colture.

Se i nomi che abbiamo scelti riou dinotano nessuna

proprietà delle cose alle quali sono applicati , eglino non

danno almeno delle folse idee e ne richiamano alcune che

ci sembrano adattate a farli rammentare
,
quelle degl' In-

ventori , de' paesi ò de' tempi ove furono scoperte, degli

coltivatori celebri ò distinti , degli amici e benefattori

dell'Agricoltura e de' coltivatori . Queste idee ci sembra-

no assai più confacenti per fissare i nomi nella memoria

che delle parole vuote di senso e senza caratteri

.

PRIMA SEZIONE.

Innesti per avvìcinvmento

,

Carattere essenziale . Unione delle Parti , con Indivi-

dui provisti delle loro radiche

.

I. .Serm— Innesti per avvicinamento sopra fusti.

1. I. Malesherbes-'^ì. per avvicinamento, sopra fusto

di rami poppajoni sopra l'albero che li produsse.

2. /. Forsyth-'—l. per avvicinamento , sopra fusto , di

yamoscelli sopra T albero che li produsce .

3. I. Michaux -— I. per avvicinamento, sopra fusto

^

de'^li rami sopra 1' albero ove nascono .

4. /. Cauceje*— I. per avvicinamento, sopra fusto , d*

una cima d' albero sopra un' altro che ne viene privo .

5. /. Bradeley —^\. per avvicinamento, sopra fusto»

d' un ramo terminale sopra il fusto dal quale ù stato ie~«

eiso , e pel me220 di uà anciao »
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6. T. Fanone *-» T. per avvicinamento , sopra fusto

,

d' un ramo laterale die viene a prendere il posto del

fu»lo della cima dell'albero col mezzo di una fissura .

7. /. Silvano—^ l. per avvicinamento, sopra fusto
9

Gon (ine cijiie incrociate.

8. I /me«e— I. per avvicinamento , sopra fusti , coli'

accoppiamento de' due ceppi e delle loVo cime .

9. /. Dwìioutier— I. per avvicinamento , sopra fusto,

pel mezzo di quattro Schegginole di legno, penetrandosi
le une con 1' altre .

10. /. Monceaii--\. per avvicinamento , sopra fusto ^

coir amputazione della cima dell Innestante ; suo taglio

in conio , e sua introduzione in un intaglio fatto al fusto
dell'albero innestato.

1 1. /. l\oel— I. per avvicinamento , sopra fusto , coli'

amputazione di diversi Innestanti , il loro taglio in conio,
e la loro introduzione negl'intagli fatti agl'Alberi posti

uno sopra V altro .

12. /. Frigny—- I. per avvicinamento, sopra fusto,
coir amputazione della cima dell' Innestante , suo taglio

in punta di penna , e sua introduzione nell' alburno dell'

Innestato .

10. I. Buhnmel—^ì. per avvicinamento , sopra fusto,

peli' amputazione delle cime degl' Innestanti , il loro ta-

glio in Arpioni, e la loro introdnzione in certe cavità

fatte sopra l'Innestato.

14. /. Denainoillier — I. per avvicinamento , sopra
Custo , peli" amputazione delle cime degl' Innestanti , il

loro taglio acuto bislungo e la loro introduzione tra 1'

alburno e la scorza degli alberi innestati

.

i5. I. Fougeroux— I. per avvicinamento . sopra fu-
sto , colla riunione di parecchi Innestanti che si fanno
abbracciare con le loro cime , un albero piantato nei lo-

ro mezzo .

16. /. Museo— I. per avvicinamento, sopra fusto,
col tagliare in due uguali porzioni le gemme terminali ,

con una parte de' loro bottoni , e col riunirli per formar-
ne una sola appartenendo a dvie alberi .

17. I. Arcato^'»^ì, j)er avvicinamento, sopra fusto 5
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pie°:ando ad arco gì' indivldni e ihniendoli assieme.

i8. /. Pergolato— I. per avvicinaiuento , io\iia. funi
e rami, con piegare ad arco i primi , ed incrosciando i

secondi a forme romboidali .

19. /. Compresso— I. per avvicinamento, ropra fusto

pel mezzo della semplice compressione.

20. I. Diana— I. per avvicinamento , sopra fusti co»r

torti al lato o intorno de^li altri spiralmente ntll" altezza

del ceppo .

21. /. '^lagone— I. per avvicinamento, sopra fusti,

componendo un solo ceppo , pei mezzo di scorciamenti la-

terali , corrispondenti sopra gì' individui .

22. /. Cinese— I.- per avviciaaamento , sopra fusti ,

spaccati long^itudinalmente in differenti parti ed ognuna
di esse riunita alle parti consimili per componer^i un
solo ceppo.

23. /. Columella -^ l. per avvicinamento , d' un fusto

sopra la radica di un altro albero.

24. /. Virgilio -^-l. per avvicinamento, d'un fusto

iniìlzato in un ceppo perforato nel mezzo del suo dia-

metro .

2. Seria . lunesti per avvicinamento sopra Rami

.

25. /. Cabanis— I. per avvicinamento sopra rami,

col mezzo d' intagli corrispondenti sino alla metà della

grossezza delle parti .

26. /. Agricola — I. per avvicinamento sopra rami.

uniti assieme pel mezzo di piaghe longitudinali^

27. /. Aiton— I. per avvicinamento sopra rami, per

gli alberi resinosi e sempre verdi

.

28. /. Rozier— I. per avvicinamento sopra due ra-

jiii principali,! quali bottoni sono incrociati ed innestati

agli punti ove s' incrociano .

29. /. Incrociato— I. per avvicinamento sopra rami

incrociati ed uniti al punto dove s'incrociano.

30. I. Egiziano •'-'l. y>er avvicinamento sopra rami di

molti alberi sopra il fusto di un altro individuo situato

nel loro centro .

3i. /. Buffone— I. per avvicinamento dc'rami d'un

albero incrostati sopra i fusti d' innestati posti nella sua

circonferenza.
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pressi mentre ciescevanno .

3. Seria. Innesti per avvicinamento sopra radiche,.

33. /. 3Iaipiglii — I. per avvicinamento di radiche

attaccate ai cf ppi di due alberi vicini .

34- I- Lemonnier— I. per awicinaniento dì ceppi dì

radiche fra esse, riservando un semplice fusto.

4- Seria . Innesti per avvicinamento di friittl

.

35. /. Pomonn— I. per avvicinamento di frutti uniti

sino dalla loro nascita , ne' bottoni che le racchiudono .

36. I. Leberryais — I. per avvicinamento de' frutti

4' un albero sopra il ramo di un altro individuo .

5. Seria . Innesto per avvicinamento di foglie , «
f.orì .

37./. Adanson— l. per avvicinamento di foglie e fìo-<

ri unendosi sino dalla loro gioventii a delle altri partì

ài vegetabili. (sarà continuato J i>

MEDICINA— FISIOLOGIA.

Compendio delle Ricerche sopra le Funzioni della Milza ^

del Fegato^ del Pancreas etc. del Dott. Rush di Fi-^

ladelfia j pubblicate nel 1^0^, ( traduzione dell' Inglese^

I. Funzioni della Milza. Quattro usi sono stati ar^

trlbuiti alla Milza. Si è detto che serviva a preparare
il sangue per potersi dal Fegato secretare la Bile; che
fosse l'organo nel qiìale i globuli rossi del sangue si for-

niavanno ; eh' era un contrapeso a quello del Fegato nel

lato sinistro : e finalmente , che suppliva occasionalmentje

i-I sangue ai vasi dello Stomaco che secretanno il liquore

gastrico , quando questo è troppo sovverchiato dagli ali-

Bienti . Se 1' uso che io vado annoverare viene ammesso
Eon sarà necessario di combattere queste opinioni .

Credo dunque che questo viscero serve come un ap-
pendice ai vasi sanguigni e come un ricettacolo casuale

dei loro ni&tto eccessivo e dell' tx eesso del sangue 3 lo coa«»

d
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sidero come composto di una particoIaFe tessitura, calco--

lata per offerire prontam.eiite ed eiìicaceniente un ricetta^

fjolo al sangue 5 quando viene egli disposto a de' moti tu-

myltuosi . Quanto possa operare la Milza nell' assorbire e

soffocare 1 indebite impressioni sopra il sistema nervosa

fed il cerebrale , non può giudicarsi j ma credo probabile

che adempisce ancora a questo, uso importante nell' eco-s

pomia animale .

'_ 2. Funzioni del Fegato . Credo che il suo impiego sia

di ricevere il sangue da ogni parte del corpo
, pel fine di

Sottomettere quella parte dei medesimo, la quale non era

Stata compiutainente animali/zata , (o diveslita. delle sue

|»roprielà chilose ) , ad ima particolare secreazione, e quin-

ci versare il prodotto di questa secrezione mischiata col

liquo-re del pancreas , nel duodenum per esservi assorbita

è altriliienti impiegata, dai vasi, lattei, ed indi, tramanda-

la col cliile dallo Stomaco nei vasi sanguigni , aiHne di

esservi intieramente cambiata in sangue rosso e servire ai

•varj ed importanti usi che vengono a questo fluido com-
partiti neir economia del corpo uiuano .

3. Funzioni del Pancreas . Quesi' organo- rassomiglia

in stJUttura le glandole salivarie , e secreta rui liquore

^he possiede le stesse proprietà dissolventi ed animalizanti

che la saliva
5
questo liquore viene versato direttamente

sopra la bile epatica: nel condotto comune
,
prima che en-

tri nel duodenum , e agisce «.osi in un istato di concen-

trazione sopra di essa per cambiarla in perfetto, chi le »

Coli."' attribuire quest' uso. al /-'(3«crt'/75 , egli viene ad ac-r»

quistare un'indipendente giurisdizione nell'economia ani-

male , invece di operare soltanto un lavoro dì superoga-»

^ione sopra i- suglii salivari e gastri'i , come credevasi .

4' Funzioni della Vescica e Bile Cistica .DaWù. situa'

zione della Cistica Vescica e dall' angolo acuto che il suo

condotto forma col condotto epatico, dove compongona

il condotto comujic , coni'' eziandio dalle circostanze che

influiscono alla sua pienezza e deplezione ; Io credo che

sia destinata a produrre riguardo al Fegato lo stesso ef-

fetto che la Milza verso tutto lo sistema sanguifero , cioè

4i, olftiirt: ua ricettacolo ali' eccessiva abondau^a della hì-^
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k epatica nel duodenum ed il suo traboccamento ne' pori

Liliali .

5. Funzioni della Glandola tiroide . L' uso dì questa
glandola, mi pare essere di difendere il Cervello dagli

Miorbosi effetti di tutte le cause che vi traggoao il san-»

»ue con forza inusitata

.

CHIMICA.
Saggio delle ricerche del Sign. Davy di Londra sopra il

Metallo della SODAy scoperto nel 18 og {traduzione
dell' Inglese) .

La Base ò sostanza metallica ottenuta dalla Soda per
decomposizione è solida alla temperatura comune . Essa.

è bianca , opaca , e se viene esaminata sotto un velo di

Kafta , ha 1' apparenza ed il lustro dell' argento . Essa è
eccessivamente malleabile e pili molle ^ che qualunque
delle comuni sostanze metalliche , E un buono condutto-
re d'elettricità e calore , ed in piccoli globuli s'infiamma
colla scintilla voltaica elettrica e bruccia con esplosioni

vivaci. La sua gravità -specifica è un poco più. di 93.
Diviene fluida al 180 grado circa di Fahreuheit; ma l*

esatto grado al quale diviene volatile ^ non è stato tutta-»

via osservato .

I Fenomeni chimici prodotti da questa base , sono
in molti punti , analoghi a quei prodotti dalla base della

Potassa: quando è esposta all' atmosfere si tarnisce imnie-»

diatamente e si ricuopre gradatamente di una crosta bian-
ca , la quale richiede molto più tempo per divenire deli-

quescente che la sostanza che compone lo base della Po-
tassa , e si verifica essere Soda pura . La base si combina
lentamente coli' ossigeno e senz'apparenza luminosa a tut-

te le comuni temperature, e quando è riscaldata la com-
binazione diviene più rapida 5 ma nessuna luce viene e-
messa finochè acquista una temperatura vicina all' igni-

zione . Nel _gas ossigeno bruccia con una bianca luce 5 nel
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gas acido ossìmuriatico bruccìa vivamente e con una luce
rossa 5 ed una sostanza salina si forma , la quale è uii

inmiato di Soda . Se si butta sopra 1' acqua , si produce
Hna violente effervescenza con un forte strepito e hscliio;

6Ì combina, coli' ossigeno dell' acqua per produrre della So-

«Ja 5 la quale si dissolve ed il suo idrogeno si libera.

La base della Soda agisce sopra V Alcuhol e T Etere
aeir istesso nìodo della base di Potassa. L' acqua che con-
tengono è decomposta , la Soda si forma rapidamente e V
idrogeno è liberato. Quando- si mescola cogl' acidi forti,

agisce sopra essi con grand' energia ; se s' impiega 1' acido

tiitrico , una viva fiamma si produce : coli' acido mutia'-

tico ed il solforico si genera molto calore ; ma nessuna

luce .

Si combina col zolfo in vasi cliiusi
,
pieni del vapore

di Nafta, con gran vivacità, con lume , calore ed in se-

guito esplosione
,
prodotta dalla vaporisazione di una par-

te del zolfo, e la produzione del gas idrogeno solforato.

IjO Fosforato ha l'apparenza del Piombo e si forma ia
Fosforato di Soda all' aria aperta ò per combustione .

Questa base nella quantità di una quarantesima par-

te rende il Mercurio un corpo solido e fisso del colore

di Argento , e la combinazione si fa con- un calore

considerevole . Fa lega collo stagno senza cambiare il suo
colore ed agisce sopra il Piombo e l' Oro quando è ri-

scaldata .

Da alcuni esattissimi sperimenti il Sig. Davy lià rin-

venuto che 100 parti di Polassa consistono di 86. i. del-

ia base e J S.. 9. di ossigeno; mentre in 100 parti di So-

da vi sono 80 parti di base e 20 d'ossigeno.

Le basi della Soda e della Potassa rassomigliano a*

Metalli in opacità, lustro, malleabilità, calore, ed elet-

tricità coni' eziandio nelle loro chimiche combinazioni ,.

cosicché possono considerarsi rome tali aneli' essi : la loro

Jeggierezza non sarebbe bastante per farli di una nuova
classe, giacché fra i stessi im-talli si osservano delle ri-

marchevoli differenze a questo riguardo, la Platina es-

sendo quasi ([uattro volle piò pesante del Tellurio . Si

giudica dunque che le basi degli ve^'.tab-iii Alcali sono-
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Veri Metalli , ed il Sig. l>avy. le Iià nominati Potassium

ti Sodauin , in Italiano Potassio e Sodio

.

ARTI — ARTE DEL FORNARO

.

Descrizione della Madia ò Machina inventata dal Sign.

Lt nibert di Parigi nel 18 1 1
_,
per impastare economi-

camente il Pane . ( traduzione del Francese ) Annali
dt^li Al ti , tomo 42.

Non può negarsi il vantag:g;io che risulta dell' impie-

go di un agente mecanico in vece delle mani dell'uomo,

particolarmente quando T azione da prodursi ò moltiplica-

ta . La preparazione del Pane è un mestiere di o-gni luo-

go , un operazione di ogni giorno ; la sua manipolazione

« laboriosa e spesso funesta alla salute di chi 1' eseguisce,

giacché li rende quasi sempre inutili ali" età di 5o anni,

e spesso gli accorcia la vita: il suo minimo inconveniente

è r impregnazione del sudore dell' operajo nella pasta

.

Tutte fjueste considerazioni avevano determinata la So-
cietà d' Incora2";imento di Parici od offerire nell'anno
i5io, un premio di i5oo franchi (120 onze ) per l'in-

venzione d' una machina ad impastare il Pane . Questo
premio fu vinto l'anno 181 1 dal Sig. Lembert fornaro di

Parigi dopo replicati saggi ; il mezzo da egli rinvenuto

è sorprendente per la sua siuiplicità; carattere distintivo

delle buone machine e delle scoperte veramente ritili.

La sua Machina è nna cassa di legno quadrangolare

e mobile , lunga di circa 3 palmi , lai'ga ed alta di circa

I. e mezzo , essa è solamente un poco più larga alla par-

te superiore la quale si chiude ermeticamente con un co-

perchio mantenuto da ogni lato da al:une viti; l'interno

è affatto vuoto , ad ogni punta viene situato un asse mo-«

bile mantenuto sopra la fabbrica, uno di questi porta una
ruota di ferro composta di 28 denti , la quale s' incrocia

con un rocchetto a 8 denti posto sopra l' asse di un wa-
jùco . Questa macchina nuova Madia è posta sopra una
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to per impedirla di girare quando si carica .

Per adoperarla vi si poae i5 rotoli di farina 5 rotoli

d'acqua ed il debito levito, gli si dà per 5 minuti un
moviiaento d' andare e venire sopra le assi per operare la

jiiiscliia della farina e T acqua, ed il>^pedire quest'ultima

di cadere per le iissure del coperchio prima d' essere as-

sorbita . Dopo di ciò si gira per r5 minuti circa, il ma*
nico del rocchetto, (la sua resistenza «on eccede la for-

za di un fanciullo di io anni) e 1' operazione è ter-

minata.
Ma per compire il Pane bisogna fare riposare la pa-

sta mezz'ora per levitarsi, se ne compone quindi i Pani ,

si riposano aacora due ore , poi s' infornano per mezz' ora

ò 35 minuti, e se ne ritrova il colore, sapore ed odore

perfettamente simile a quello -del Pane impastato colle

mani .

Questa machina può parimente impastare il Pane dì

Miuni/ione ed il nero , il quale richiede una maggior for-

ia . Si può fare più grande ed allora quasi nel medesimo
tempo s'impasta qualunque quantità di pasta; ma per

impastare per esempio 200 rotoli di pasta si ricliiede il

tempo di tre quarti d' ora .

Il vantaggio di questa machina è incalcolabile , la

professione di fornaro va divenire meno peni bile anzi fa-

cilissima , i ragazzi vi potranno lavorare , ognuno potrà

fare il pane in casa ed in campagna economicamente;
negl'Ospedali, ne' Conventi , nelle Armate, ne' Vascelli

non saranno più necessarj degli Operaj periti, il Soldato

potrà fare il suo proprio pane, ogni forno non richiede-

rà più che un Operajo incaricato della cuocitura : sei uo-

mini di travaglio senza conoscere il mestiere di fornaro

potraTino fare lo stesso lavoro di 20 Operaj esercitati e

periti . Un altro vantaggio di questo metodo sarà quello

di potere impastare neir Inverno con dell' acqua poco cal-

da , ciocche secondo i buoni principj dell' arte , contri-

tuisce alla bellezza e bontà dtl Pane : offerisce ancora

quello di risparmiare la perdita della farina cagionata dal

movimento che 1"' Operajo dà alla farina ed alla pasta all'
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Stì'ìà 3]f>ei ta , inconveniente dhc non può temersi in una
Jladia cliiiua.

]\B. Chiunque volendo adoperare in Sicilia questa
tìtile Madia ne tramasse maggior dilucidazione , le j ice-

vera dall'Editore di questo giornale.

MISCELLANEA.

BIBLIOGRAFIA

Quadro della Letteratura Siciliana nel principio di qua"
slo secolo ò liaguaglio dell' Opere stampate in Sicilia.

dal iSoo a tutto il i8ia.

Gli Autori che pubblicavano delle opere in Sicilia

^mevano ( e tuttavia gemono ) sotto un sciamo d'ostaco-

li ed inconvenienti diificiJi ad esprimere : la libertà della

Stampa, ne ha tolti alcuni e subito si sono visti più ope-

re ed opuscoli dati alla luce oel i8i3 che negli 12 anni
antetiori scorsi dal principio del. presente secolo ; che si

potrebbe dunque sperai'e se fossero tolti , tutti gli altri

ostacoli? Uno de' maggiori era ai certo le difficoltà che
provavano gli autori a fare conoscere , circolare e sparge-

re le loro opere non dico fuori regno ; ma nella sola Si-
cilia , dopo che con ingenti spese ed inumerevoli. contra-

iti con avidi stampatori , compositori , torcholieri , lega*"

tori , incisori etc. avevano riuscito a darle alla luce 5 Ora
che principiarono i veri Giornali palitici e lettcrarj sarà

tolta la prima di queste difficoltà
,
quella di fare cono-

scere al pubblico letterato le loro opere : al. Governo in-

comberà agevolarne la circolazione col dare il savio prov-"

vediiiiento di essere le opere stampate , trasportate dalla

^osta per lo stesso prezzo di" tuia lettera semplice ed i

Giornali per la metà, come in Inghilterra si pratica . Ma
» particolarmente doveroso, che ad. ogni autore venga a5«-
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sicurata la libera proprietà esclusiva delle sue fatigTie e

spese, come in Inghilterra, in Francia ed ovunque fra

le colte Nazioni .

Daremo adesso il Catalogo ragionato delle opere Stam-

pate in Sicilia fino al i8i3, daremo in seguito quelle

dell'anno i8i3,e quindi il raguagllo mensuale di quelle

c"he si pubblicheranno , e giungeranno alla nostra cogni-

zione ;
gli autori avranno così il mezzo opportuno di fare

annunziare e rendere cognite in tutta la Sicilia ed anche

fuori regno i libri che pubblicheranno : non daremo però

il nostro giudizio che sopra le ottime ed utili produzioni

è quelle che ci saranno favorite dagli Autori , ed analiz-

zeremo quelle sole che racchiuderanno dell' importanti sco-

perte ò osservazioni . Se nell" enumerare quelle del princi-

pio di questo secolo ne trascureremo alcune ò commet^
teremo qualche sbaglio ne' loro titoli^ sarà ciò scusabile ,

giacché ben spesso di nostra sola memoria abbiamo po-

tuto servirci per compire questo succinto quadro della

Letteratura Siciliana nel principio di questo decimo-nono
secolo ; egli terminerà appunto all' epoca luminosa della

libertà della stampa: Ci lusinghiamo che il nostro lavoro,

nonostante i suoi difetti , possa essere utile al pubblico ed
agli Autori , e meritarsi di esserne gradito , lo sarebbe cer-

tamente ancor più se potessimo fare concepire quanto ci

abJjia costato per compirlo,

I. Opere di Fisica ed Astronomia.

1. Elementi di Fisica sperimentale dell' Abate Scinà
Palermo i8o3. 3 tomi con figure.— utile produzione d'un
eminente Professore .

2. Elementi di Fisica particolare delio stesso Autore
Palermo 1804. i tomo.

3. Fondamenti della Fisica generale stabiliti sull'evi-

denza dei iatti , dell'Abate Russo e Scir^ . Palermo 181 o

I tomo .

4. Precipuarum Stellarum innerantium positiones me-
dìae ineunte seculo 19. Auct. P. Giuseppe Piazzi . Paler-

HìO i8o3. I toin. fol. «—Opera classica in Astronomia t



cLesi èmeTÌfata rum ver?.-! le lode degli Astronomi
; il ce-

lebre suo Autore ne pubblicherà quest'anno una nuova
edizione considerevolmente accresciuta: Questa ed altre

gne opere nonché la sua scoperta della nuova Pianeta Ce-
rere ^ l'hanno reso famoso in tutta l'Europa e la Sicilia

dovrebbe gloriarsi di possederlo . Se vi fossero al suo pa-
ri incoraggiti simili eminenti Genj , la Sicilia prendereb-

be ben presto un posto fra le più colte Nazioni .

5. Della Cometa del 1811-, dissertazione del P. Gin-^

seppe Piazzi, professore d' Ast4ono!uia etc. Palermo 181 r.

-~ L'Illustre Astronomo emette in quest'Opuscolo una
nuova opinione e teoria sopra la formazione delle Comete
eh' egli non crede Pianette eccentriche ; ma amassi di va-
pori etc. Questa probabile opinione sarà analizzat-a in v.a

susseguente numero

.

6. Calendario annuale del P. Piazzi . Palermo 1806 a

*8i4.— fi nostro eminente Astronomo ha pubblicato ogni
anno tin breve ma interessante Calendario , ai quali ha
f/iefisso varie utili cognizioni, particolarmente -astronomi"^

<;hé e meteorologiche

.

'2. Opere di Storia Naturale e Botanica,

^. Elementi di Storia Naturale del Professore Can«
cnia . Palermo 1801. 3 tomi ed un suplcmento alla Mi-
neralogia .-— Utile compilazione; ma non è a tatti com-«
partito r ingegno di creare e scoprire .

8. Memorie dell'Abate Francesco Ferrara di Catania»
i. sopra il lago Nafta nella Sicilia meridionale, 2. sopra

V Ambra Siciliana ,-3. sopra il Miele Ibleo e la città d' Ibla

Megara , 4- sopra Nasso e Gallipoli . — Palermo i8o5. r t0«

mo . — Tutte le produzioni dell'Illustre Antore della Sto-

ria dell' Etna fanno onore alla sua patria , la memoria
sopra 1' Amlwa è lodevolissima , nonostante ch'egli s'in-

ganni sopra la sua origine .

9. I Campi Flegrei della Sicilia, delT Ab. Ferrara
professore di Fisica nell'Università di Catania. Messina
j8io. I tomo con figure e carte.-— Quest'opera sarà una
<dj4lle puoche che meriteranno d'essere da noi analizzate
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giacché fk epoca pelle nuove osservazioni e vedute die

racchiude .

10. Caratteri di alcuni nuovi Generi e nuove specie

di Animali e Piante della Sicilie , con varie osservazioni

sopra i medesimi , del Sign. Costantino S. Raiìnesque

Schmaltz . Palermo 1810. l tomo, con 20 tavole e 77 fi-

gure .— Non conviene lodare se stesso , basti dunque il

fare osservare che in quest" opera classica sono descritti 24

nuove specie d'' Uccelli e Rettili, 5i nuovi Generi e i54

nuove specie di Pesci, ai nuovi Generi e 88 nuove spe-

cie di Piante terrestri e marine, tutti osservati in Sicilia

ed inediti. E rara fortuna potere raccogliere ovunque in

Europa un simile ammasso di scoperte e nuovi Esseri ; tut-

tavia questo è soltanto la minima parte delle osservazioni

dell'Autore , ed il preludio di ciò che si propone di pub-»

blicare in tempi più felici pelle Scienze: egli ha frattan-

to pronte per le stampe la Flora e la Zoologia Siciliana^

ambidue opere classiche , le quali saranno date alla luce

allorché egli avrà acquistato una delle Cattedre che con-

seguisce .

11. Indice d' Ittiologia Siciliana, ossia Catalogo me-
todico dei nomi Latini, Italiani , e Siciliani de' Pesci che

si rinvengono in Sicilia , disposti secondo un metodo na-

turale e seguito da un appendice che contiene la descri-

zione di alcuni nuovi Pesci Siciliani del Sign. C. S. Rà-
finesque-Schjiialtz .. Messina 1810. i tomo con 2 tavole.

—- 390 Pesci Siciliani vi si trovano annoverati , 200 de'

quali, soltanto, sono descritti da altri Autori; l'appen-

dice contiene la descrizione di 28 nuovi Generi e 45 nuo-

ve Specie ; nelle 2 tavole sono figurati 7 di questi nuo-
vi generi

.

12. Cento, venti tavole delPanpIiyton Slculum di Cu-

pani , nuovamente fatte incidere col rittatto di Cupani ,

dal Sig. C. S. Rafinesque-Schmaltz. Palermo 1812. fol.

Il famoso Pnnphyton Siculuin di Cupani è un opera così

rara che forse sole 4 copie n'esistono in tutta la Sicilia

e l'Europa, l'Autore di questa ristampa ne fece fare a

gran sp<sa una copia esatta a ricalco, sopra l'esemplare

della pabblica Libreria de' PP. Gesuiti di Palermo , la,



quale contiene più di 65o tavole , e quindi ne fece inci-

dere 120 scelte tavole per fare conoscere questa pregic-
volissiiiia Optra.

i3. Manifesto della,, Paniphysis Sicula sive Historia

ìVatnralis Animalium , vegetabilium et mineralium quae
ili Sicilia vel in circiwtu ejus inveniuntur, opus incaeptum

jt P. Frane. Ciipani in Panphyto Siculo, continuatnin ab
Anton. Bonanno Gervasi , Jos. Steph. et Fianc. Chiarelliis

et ab C. S. Rafinesque-Sclnnaltz locuplelatuin etc. Paler-

mo 1807. tab. J.'— Qu^'Sto Prospetto è da per se alquan-
to interessante; sfortunatamente per numerosi motivi non
si pubblicò r opera die annunziava , la quale avrebbe fat-

to onore alla Sicilia e restituito P intiero Fnnpìiyton Sl-^

culum alla luce, con le sue 700 tavole circa.

14. Cinquanta figure di nuovi Generi e nuove Specie
di Piante degli Stati Uniti di America , del Sign. C. S.

Rafinesque-Schmaltz . Palermo 1808.— Di quest'opera so-

no soltanto stampate le tavole .

i5. Sicularum plantarnm Centtiria prima, Antonino
Bivona-Bernardi . Panormi 1806. i tom. tab. 6.

—
'Centu-

ria seconda. Pan. 1807. 1 tom. tab. 7. — Quest'opera sa-

rà analizzata per fare scorgere i piegj , le scoperte, i ilif«

fetti e gli errori che racchiude .

16. Monografia delle Tolpidi di Ant. Rivona , Paler-
mo 1810. fol. tab. 5. — Monografia Ani Genere Tolpis in

Italiano e Latino; l'autore vi annovera 5 specie, la sola

che crede nuova T. quadraristata h \a.T. umbellata di Ber-
toloni e Persoon , le altre quattro T.barbata, sexaristata

g

virgatti f coronopifolia sono specie ilei genere Crepis degli
Autori: nonostante l'opera è pregievole per l'esattezzi^

delle descrizioni e figure .

17. Saggio di Botanica di Ferdinando Cosentino Ca-
tania i8o5.— Opuscolo insignificante.

18. Prospetto dei Minerali di Sicilia del Dot. Giusep-
pe Emnianirele Ortolani . Palermo i edizione 1808. secon-
da edizione 1809. — utile opuscolo racchiudendo il rag-
guaglio delle moderne Scoperte e Nomenclature minera-
logiche .

ig. Tavole Sinottiche delle Produzioni dell' Etna del

t; a
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Dot. Carmelo Maravlgna . Catania i8ri. foli— rinportae»»

te analisi dfllt- piodiuioiii del nostro Volcano .

20. Sinopsis planf ajLini horli Botanici Acadeuiia regia

panorniitanae . Dot. Giuseppe Tineo . Panormi 1802 e 1807
"— Semplice Catalogo di nomi ( alcune volte sbagliati])

delle prante dcU" Orto botanico di Palermo .

2r. Memoria snlT eruzione dell'Etna del 1802.. del

Sign. Dot. Maravigna prof, di Chimica nell'Università di

Catania. Catania i8o5. 1 tonio

.

22. Memoria sulP eruzione dell'Etna del 1809 dell'

AIj. Cliiavett-a . Messina 1809. ^ tomo..
23. Memoria suH' anzidetta, eruzione del J 809 del Sigili

Gemmeliaro . Messina lìiio. fig.

24. Descrizione di tre nuove Piante di Sicilia Astrar

galus sicuiUS ^ Anthoxantlrum gracile e Barkau'iia hyeina-^

lis del Sign. Ant. Bivona , nel giornale Letterario e pò*
iiticQ di Palermo i&io^ nam. 4» 8. e io.

(sarà continuato).

Invenzioni e Scoverte ^

Barche die navigano senza vele e senza remi. Dietro

ì- Invenzione delle Macliine a vapore, in Inglese Steam"
engines ^ fu dal Sign. Ramsey Americano

,
proposto di ap-

plicarne l'ingegno alle Barche, il potere- della machina
dovendo farle navigare senza vele uè remi , dopo la sua

jmorte e nel 1808 fu da un altro Americano Sign. Fidton
perfezionato il suo piano ed eseguito prima con piccole

Barche sopra fiumi e canali , quindi anche con barche
grandi, e nel mare : al presento quest' Invenzione per la

quale l'Autore ha ottenuto nn privilegio è posta in ope-
ta ed esistono parecchi Pacchetti che vanno continuata-
mente da Novajork ad Albany , Filadelfia e Boston in dit-

stanza di più di 100 miglia per fiumi ò mare . Sono que-
sti Pacchetti della portata di 20 sino a 5o. tonnellate, noa
hanno verun remo ne albero, fuori d'una piccola asta

alla quale si mette alcune volte una vela quando il vcn-
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to è favorevole ; essi ra«no c«nlra li veuto.^ la conentc

ed' il' flu:?so , 2 ò 3 uomini bastano a governarli , e possO"

no portare da 20 fino a 5o passagieri: faniifj ahueao 7 mi-

glia Torà perciò sono sicuri tli giungere ad lui ora de-

•terininata al loro destino. Si muovono pel mezzo di una

ò più mole laterali ò centrali , alle quali dà movimento
la forza del vapore .

Miniera d'argento in Sicilia i Un Individuo pef mez-
zo delle sue coat>izioni in Istoria Naturale e Cliimica hk

avuto la sorte di scoprire nelle vicinanze di I^aleniio^ una.

miniera d' Argento i la quale non si potrà lavorare che in

ìin punto solo, e per soli 4 '«it^si dell'anno; e secondo L'

esatto calcolo fattone costerà cirr'ca 5oo oiize ogni anno
per ponersi in opera ; ma produrrà annualmente aLiieno

•2000 ome , Hientre le on^e 600- di spese farann-o sussiste-

re almeno io famiglie per li 4 mesi.. Egli prima di farla

conoscere vuole chiedere di poterla esclusivamente operar

re per un decennio , dopo quale tempo la cederà alla Na?-

zione ; ma se non- gli viene concessa tale prevaliva, il fi.-

sco , ò> i padroni del terreno potendosene impossessare b

esplorarla contemporaneamente ,.egU si è prescelto in tale

caso di non divolgare 'il suo segreto , e di lasciarlo sot-

terrarlo nelle viscere djella benefica Terra , fino all' epoc.a.

nella quale ogni Inventore ò scuopritore potrà godere Ì!i

Sicilia del fratto della sua industria e studio., {articolo

comunicata) -

IL Carbone sostituto d9lla China . lì Carbone u^ato in

jncdicina per la dispepsia
,
per le piaghe invecchiate delle

gambe , per il fiato fetido della bocca e per pulire i den^

ti, ed una volta amministrato in Mondi per le febbri

putride , pare che possa usarsi anche oggi per la cura del-

le febbri intermittenti asteniche . Il Dott. Francesco Calr-

oagni ad insinuazione del Sign. Natale Maccadino allievo

in medicina fece ne' primi del passato Luglio i8i3 nello

Spedale grande di Palermo, alcune osservazioni pelle qua-
li fu provato che il Carbone in polvere amministrato nel-

la dose di grani io solo ò unito coli' Acido sulfurico , ia

ogni due ore nell' appiressia , cura le febbri intermitten-

ti del pari che il Gortice peruviano ò China . Avendo ii



Dott. Calcagni comiinlcata questa interessante scoverta al

Dott. Roberto Caivert , IVltdico maggiore dello Spedale mi-
litai t- Ingk'Je <le]la Catena jn Palermo, fìi tale piroprittà

confermata da questo Dctt. avendo egli adoperata la pol-

vere sola sempre con successo : perlucché scrisse ima me-
moria snl sogge^^tto e la mandò in Londra all' Accademia
di Medicina ,

pregan^io quei Signori di farne ripetere le

osservazioni negli Ospedali d'Inghilterra, onde a vieppiù

stabilirsi un fatto di tanta importanza . Bisogna che i Me-
dici si accingano a continuare i cominciati esperimenti

potendo questa scoverta -anecare sommo vantaggio a tulle

le nazioni, 11 Dott. Calcagni ci ha promesso una sua Me-
moria sopra questa sua importante Scoverta per uno de'

nostri venturi numeri .

A^uovo Tcvbn^co . Nonostante i molliplici e prcgievo-

lisslmi usi delle Patate, mancava la cognizione xlegli uiì

delle foglie della pianta clie le produce , il Solanum tu-

berosum , xino di questi usi viene di rinvenirsi in Isvezia,

si è scoperto che queste foglie disseccate all'ombra e ma-
3iipolate come quelle della Pianta del Tabacco , A7coi/V:«a

tabacum ^
producono un ottimo tabacco ; l'autore di que-

sta scoperta è stato premiato . Le Patate godono del van-

taggio di nascere in tutti i climi, in quasi ogni suolo, e

ne' poesi , e luoghi ove non può nasce! e il Tabacco, som-

ministranno inoltre un ottimo alimento, mentre il Ta-

bacco e una pianta inutile p^r altro verso e la quale ri-

chiede un suolo feracissimo j tutto dunque concorre a far-

le preferire al vero tabacco , se quello che produrranno

vi sarà uguale per qualità. — Articolo comunicato dal

Sign. Comandante D. Giuseppe Poli.

Agììcolturn . Un jiiodo economico di seminare ed espi-

care il terreno fìi pochi anni fa adopeiato in Irlanda da

un abile Agricoltore , egli cavalcava il Cavallo che tira-

va l'Erpice e seminava tutt' assieme .

Il Sign. Austin ha rinvenuto nel 1810 in Inghilterra

xin nuovo modo economico di nutrire ed ingrassare il Be-

stiame , le Pecore, Cavalli, Porci etc. Questa utile scoper-

ta che avrà il vantaggio di risparmiare all' Agricoltura In»-

glese i numerosi terreni che sono impiegali a produrre JL:
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erba pel pascolo de' bestiami etc. bà meritato all' Inven-
tore un premio di 5ooo Lire sterline (8000 onze ) ofFer-

to2:li dal Parlamento. Il metodo consiste a fare mani^iare

al bestiame della paglia coita spruzzolata di un acqvia

saccarina cioè nella quale si è sciolto zucchero nero, tut-

ti gli animali sono avidissimo di quest' alimento , benché
alcune volte non gli piaccia per li primi tre giorni, li

nutrisce meglio del fieno ed avena , e gì' ingrassa ottima-

mente . Articolo comunicato dai Sign. Brown , speriamo
poterne dare maggior cognizione ne' venturi fogli..

Chimica . Canfora . 11 Sfgn. Proust aveva provato

che gli olj essenziali di Rosmarino, di Salvia, di Spiga,

di Majorana ed altre Piante labiate , contenevano^^ molta

Canfora , e che si poteva estrarre con vantaggio , in fat-

ti ne furono, stabilite manifatture in Spagna e nella Fran-
cia meridionale j ma ultimamente si è scoperto un modo
ben più economico e fjcile di produrre quasta utile so^

stanza, basta fare passare dei gas ossigeno nell'olio es-

senziale di terebentina per cambiarlo tutto in Canfora.—

»

Ci rincresce noix potare nominare l'autore di questa sin-

golare scoperta 5 ne fare conoscere il processo per eseguire

questa tramutaiione
j

giaccliè ambidue ci sono tuttavia

incog;niti ..

Obituario .

Sono morti nell'Anno i8i5.

In Filadelfia il Dott. Benjamino Rush Professore di

Clinica nell' Università di Peusilvauia , Autore di molte
importanti opere mediche e di diversi saggi fisici , poli-

tici e filantropi

.

In Londra il Dott, Giorgio Shaw , Autore di varie

stimate opere sopra la Zoologia; ma particolarmente di

nna Zoologia generale in Inglese pubblicate dal 1802 al

i8o5; egli era custode dei gran Museo brittannico di.

Londra.
In Germania, L' Illustcf^ ^abricius 3 il Linneo deli'

£atoxnolo£,ia

,
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Società scientificlie e letterarie .

Il 24. "Ma^fgio 1809, giorno natalizio del Celeljie

Linneo, fu stabilita in Upsal , una nuova Società sotto

il tìtolo d' Institutum Linneanum . Il giorno seguente fu

dedicato alla sua memoria un TEMPIO ed nn Viridario:

tanto conto fa tuttavia la Svezia della memoria d' un sìr

genio .

Alciini Dotti e letterati hanno concepito da per se

il nobile disegno d' istituire in Palermo un Accademia

delle Scienze ed Ai-ti , sopra il piano delle Società d'

Inoìiilterraj inaudito esempio che mai in Sicilia abbia

esistito una vera Accademia ! mentre cotante n' esistono

fra tutte le colte Nazioni, anzi vi si credono necessarie

peDa pubblica coltura e vi sono dai Governi promosse ,

protette, anche premiate. Onore a coloro che saranno i

fondatori di tale sublime impresa , e giungeranno a su-

perare tutti gli ostacoli che l'Ignoranza, l'Invidia e la

Cupidigia gli fraponeranno . Per dare al pubblico un idea

del numeroso stuolo di simili Accademie nel!' Inghilter-

ra, daremo adesso i semplici nomi di qvxelle eh' esistono

Tieìla sola città di liondra ; faccia questa li«ta rossore a

coloro che vorrebbero imitare V Inghilterra senza imitar-

ne le savie Istituzioni

.

1 Società Reale .

2 . , . . degli Antiquari .

. degli Artisti

.

Linneana .

, Chirurgica

.

Scientifica.

di Mineralogia .

d' Entomoloi'ia

.

•Geologica

.

Matematica .

d'Oiticoltura.

Medica .

. per iucoraggire

gli arti, le manifatture,

il commercio ec.

4

-6

7
8

9
no
il

12

i3

i4

i5

16

17
18

19

, . . . por incoraggu'e

le Pcsclijere .

Accademia degli Arti ,

.... degl' Incisori .

.... degli Pittori

.

.... degli Arcliitettì.

Museo Brittannico.

20 Di'piiiaz. d' Agricollura ••

21 Collegio Veterinario,

22 Liceum Medicum
23 Istituzioiie Reale .

24 . • • • Brittannica

29 .... di Londra

.

26 ... . di Snrrey .

27 ... . di Russell.



SPECCHIO BELLE SCIENZE

O

GIORNALE ENCICLOPEDICO DI SICILIA.

TOMO L I. Febbraio 1814. NUM. IL

SAGGI ORIGINALI,

GEOGRAFIA FISICA.

Seguito delle Osservazioni sopra il Clima della Sicilia^

-ÀA prima Zona la quale chiamerò la Zona calda ò la

R; giont- littoraie è probabilmente la più grande, giacchà

raccliiiide tutti i lidi d<ll Isola ( e le piccoir Isole intoi'-

iìo) le sue pianure, valli e piccoie colline sino all' altez-

za di circa 600. piedi geometrici perpendicolari sopra il

livello del mare, sotto ò vicino al _38mo grado di latitu-

dine, il quale scorre tutta la lunghezza dell'Isola; m«.

questa altezza viene gradatamente auinentata sino a cir-

ca 900 piedi vicino al Synio grado ed un poco più ancora

verso il capo Passare. Questa Zona corrisponde alle stesse

latitudini ò piutosto dal 36mo. al 4omo. grado nelli tre

punti li più meridionali d' Europa , cioè , r. La Spagna
australe ò i lidi di Murcia , Gienad^ ed Andalusia , com«
parimi-nte le Algarv;-s nel Pnrlogalio . 3. I lidi delle Cala-

brie nell'Italia australe . 3. Qui-lli della Morsa e por/iooii

<lrlla Grecia ; finalmente corri,sprin4e ancora ai lidi piit

Settentrionali dell'Africa ò le Coste di Tunis ed Algieri'.

Tutto ciò che la maggior parte de' Storici e Viaggia-

tori hanno narrato del Clima della Sicilia deve concepirsi

f



e sttpporsi avere relazione con- questa sola Zona . Le sue

principali distinzioni sono le s^-^iu nti .

1. ìi mai;'^\oi grado di caldo sino dal principio di quc"

sto Srcolo , vi i stato 112 del Tcriiioiaelro di Farenheit,

ed il minor grado di freddo vi fìi 32., cosicché il iiieaio

^rado sarebLf" stato 72, ma questo medio grado deve piu-

tosto calcolaisi per 66
,
giacché gli estremi del caldo e del

freddo sono rai issimi.

2. L' Acqua non si congela quasi mai nel suo circui-=

to ,
particoiaruu-nte vicino al livi-ilo del maremma a mag-

gior altezza si congela qualche volta nelle fredde notti ^
ciò pelò non succede ogni anno : questo ghiaccio non ec-

cede quasi mai ia doppiezza d' uno scudo e viene sempre

sciolta dal primo calor solare .

3. La Neve casca soltanto ogni tre ò. quattro anni

•Bina volta, e quasi mai all'altezza di più d' nn piede,

nemmeno rimane sopra il terreno più di uno ò due gior-

ni , giacché il Sole facilmente la scioglie .

4. In questa sola Zona , nascono spontaneamente in Si-

cilia le seguenti piante : Chamaorops huinilis , Cyperus pa^

pyrus ^ Aruin. colocnsia , Sulnnuin sodonieuin , Pliysalis somni-

fer, Iberis sernperflorens , Rlcinus ajricanusj Vitex, agnus-
castus ) e molte altre piante australi ò africane .

5. Nella medesima soltanto si possono coltivare, la

Canna da Zucchero, il Cottone, la Palma dattilifera, 1«

Banana, l'Agave Americana in Siciliano Znbara ^ etc.

come eziandio la maggior parte degli Alberi di Manna ^

degli Arancj , dei Limoni, degli Ulivi, delle Opunzie,
della Soda, del Sommacco, del Sesamo etc.

6. Sopra un nu-dio calcolo il Frumento vi si racco-

glie dalli 25 di Maggio alli io di Giugno, e l'Orzo dal-

li iv5 alli 3o di Mair^io.

La seconda Zona si può chiamare la Zona temperata

o la Riginuf* delle Colline , essa è prossima in grandezza ,

e racrhiud- tivtte le Colline, piccoli monti e le basi de-

gli alti rn-^nti , dall' altf'zza di circa 600 piedi geometrici
pi ipr-ndicolari sopra il livello del mare sino a circa 2100.

si 'l'ii pi' li, n^lla virinanza J>1 38mo grado di latitudine;

Cd io cjuclU (ÌKÌ 371110 ^lado da circa 90Q siuo a che»



i4oo piedi perppndicolaiì. TI suo clima corrisponde a quel-
lo de' Paesi situali vicino i lidi dtl Mediterraneo dal 4oni»
grado sino a circa il J\'ò\\\o , I suoi caratteri sono i se-

guenti .

1. Non vi sono state delle regolari Osservazioni sopra

le variazioni del termometro in questa Zona; ma da al-

cune casualmente eseguite 5 si può calcolare che vicino ai

suoi limiti superiori , il detto termometro si abassa gene-
ralmente di 6 g'radi , sotto lo stato della prima Zona nell'

Inverno e nell' està anche di 8 , cioccliè produrebhe per
maggior grado di caldo ilio4?e per minor grado di fred<-

do il 26 , il medio de' quali sarebbe 65 ; cosicché calco-

lando tal medio grado a circa 60 , col tralasciare gli estre-

mi , si giungerà ad una vera approssimazione.

2. L'acqua agliiaccia ogni anno; ma quasi sempre si

scioglie in un giorno sereno e placido .

3. Vi nevica ogni anno, « la neve spesso rimane aìr^

«uni giorni sopra il terreno.

4. Le seguenti Pianta non crescono mai al disopra de"*

suoi limiti; Neiium oleander , Hedysarum coronai ium ^

Scilla maritimn j Narc-issus serotinus j Aspliodelus ramosus
e A. fistulosus , Thapsia gnrganicaj etc.

5. Non si può coltivare sopra i limiti dì questa Re-
gione-, gli Ulivi, i Mandorli, il Sommacco , le Opunzie,
i Fichi , la Socia , il Secamo , i Pistacchj ed i Carrubbj ,

anzi queste tre ò quattro ultime produzioni non posson»

•coltivarsi bene nella sua parte superiore r~

6. 11 P'rumento generalmente vi si matura dalli 10
alli 25 di Giugno» e l'Orzo dal i alli i5 dello stesso

mese . ( la fine nel seguente numero )

,



45 AGRICOLTURA.
Memoria sopra le Rijonne che richiede l' Agricolture

óictLuìia .

Nel piegic'vole agronomico Vi^iggio in Sicilia dell*^

Abate Balsamo , opera che là criticata fuoriiuodo perclièr

otìendiva i pie^iiitlizj ò T i;j5noranza di alunni Individui;

iiu che nuJila gli applausi di lultl ijli illuminati Agro-
nomi , si trovano accenaiatc dicci importanti riforme de-

sia» rale p. 11 incoraggiiiitnto e perfezione d^ila Siciliana

Agricoltura, la MUiplice loro enumerazione, fa scorgere

tuua la loio ioipoi laiiza a chiunque sa concepire ed ap-

prezzare simile materia : queste rifornve sono

1. Una maggior divisione di fondi e di poderi»

2.. La parti/ione de' poderi in chiusure sul pifde di

qui Ili ddla Contea di Modica, di Lomhardià , d' loghil-*

terra etc.

3. Pili prati e più bestiame che non vi sono.

4. Migliori ruote di l'accolte, badando sempre a non
fare succedere gli uni agli altri i prodotti disuguali , ed
a mettere dell' istesso campo le medesime piante co' mag-
giori possibili intervalli .

5. Più perfetti agrarj stromenti , qxianto i lavori del-

la campagna si potessero effettuare più opportunamente ^
e più speditamente .

6. L' uso di concimare in gTande i terreni , e la prat-

tica di tutti quei metodi, co' quali può 1 Agricoltore

moli iplicare e procacciarsi buona copia d'ingrassi.

"j. Introdurre nell' economia dei poderi una maggior
varietà di piante , e di coltiva/ioni .

8. Vestire di boschi le montagne, ed accrescere le

piantagioni degli albri i
, per quanto lo permettono le lo-

cali fircoslanze dei di/ferenti fondi.

9. Migliorare la qualità dei prodotti , e sperialiii'-nte

del Vino , dell' Olio , del Cacio , del Lino , di Ile Frutta etr.

10. Preservare i frumenti dalla Volp" con adcpt iv>re

ijon inflette , ò medicate semenze 3 ed estijpare i succia-»

sitli td oitr' exbe voraci

t
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fja. «ecessità eli alcune di (Queste riforme è la tal

Sùodo evidente clu^ nt-ppure richieaereJjJjf uilacida^ione
;

ma le verità le più palpibili non possono aondiineuo trop-

po ripetersi e difTondt'rsJ , spesso non.rit^sce ne al primo
ne al secondo invito il persuadere la verità

j
^iova umi-

que ripeterla senza stancarsi Imoccliè geiij;o^Ìj : la più

dolce soddisfazione d'un Autore amante u<dla patria si ri-

Scuote coir illuminare coloro che non per volontà, ma
pf r st mplice ignoranza s ingannano nelle loro riiiie eco-

nomi he , ah nascesse pure il savio desiderio d'illuminar-

si ! e la saggia brama di cooperarsi al miglioramento ael"

lo Stato col procurare T acciescimenlo delle pioprie so-

stanze, non solo negli Proprietarj di qualunque chtsse ;

ma eziandio fra i semplici Agriroltori , e fia breve pe-
riodo si scorgerebbe V influenza loro nell' intiero miglio-»

lamento e nella compila perfezione della Siciliana Agri-
col t ma , Ij quale giace tuttavia sepolta ne'ctppi dell' i-

gncran/a e di barbare pratiche , lichiedendo soltanto la

•viva, e e chiara luce dell" istruzione ed evidenza per ri-

generursi .

Mi non tutte le riforme richieste da una illumina»^

ta teoria economica ftnono da Balsamo accennate, altre

dieci almeno sono in dovere aggiungervi , al pari impor-
tanti ed essenziali; n'esibisco al presente le sole regole;

ma spero avere scampo di rendere ognuna il soggetto di

U'.' altra Memoria , ciò che sp ro parimente pratticare per
le riforme già pocanzi accennate . Le mie riforme sono
le segtunti .

11. La libera circolazione ed esportazione di tutti i

prodotti della nostia Agrlcollnra , senza eccettuarsi i pro-

dotti annonari, allor^ he giungono ad un prezzo discreto

da >-taliiIir-si ; T esportazioni per Mare sia per infra ò per
fuori regno non dovendo essere soggetta a verun dazio

;

ma potendosi in v»'ce cres'M re i dazj doganali S4)pra 1' im-
portazioni , come in lnghil'(rra.

12. La t.isja territoriale (del 5 ò 7 e mezzo per
cento) si <lovrà fissale invariabilmente come in Inghil-
terra sopra i riveli rettificati, senza poterla piir nell' av-
Teaire crescere ne diminuire , (juakmq^ue siano £li au-
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Dienti di valore die l'indastria ò i miglioramenli «Jc'Pro-

prittarj faccia acquislare ai terreni .

j5. Perfezionare e compire senza nessuna dilazione
j

Tutte ìe doverose strade carrozzaLiJi del Regno .

)4' i'O stabilimento di pubblici mrrcati fissi almeno
Ogni «ettimana in tutte le Città e Villaggj della Sicilia,

ne' quali gli Agricoltori vendano direttamente ai consu-
iiiatori i prodotti qualunque d< 1 suolo .

i5. Si prolunghino tutte le Gabelle venture di foft-

di e terreni , per almeno 20 anni »

16. Siano stabilite in Sicilia varie Società Agrarie
peir incoraggimento dell' Agricoltura

5
gli siano somini-

strati i mezzi di premiare i buoni, e di soccorrere i po-
veri Agriroltori

.

17. Sian« onorate tutte le classi d'Agricoltori, e ne
sia fissato lo stato ed i dritti, come ancora tutti i rego-
Jamenti d'una buona Agricoltura, in uu ottimo codice
rurale

.

ìS. Siano obbligati tutti gli Studenti nelle Universi-
tà e Collegi, *"tti i Pari, tutti i gran Proprietarj , tutti

i Parocchi di campagna , tutti coloro che ambiscono di-

venire Legislatori ò Ministri di Stato, di studiare alme-
no teoricamente V Agricoltura e la Politica Economia ;

siano inoltre costretti tutti gli studenti in Medicina di

Studiare e pratticare la Veterinaria: sia finalmente l'instru-

zione agraria sparsa in tutte le campagne pel mezzo di

tuoni libri elementari, distribuiti anche gratis.

19. S'abolisca l'infruttuosa ed assurda prattica del-

le Maggesi, s'introduca in vece ovunque il savio meto-
do di una ben regolata e perpetua successione di colture.

20. h' Incoraggimento della Popolazione per accre-

scersi le braccia deli' Agricoltura è finalmente l'ultimo de*

mezzi che suggerisco per fare fiorire in Sicilia la subli-

me Arte Agraria .

Se saranno ben ponderati questi mezzi , sempfe più
sempliii , fatili vd opportuni si scorgeranno; di questa

persuasione a quella della necessità d'adoperarli scorre un
solo passo , tutte le mie mire saranno dunque dirette a

produrre una tale persuasione: felice me se vi riesco j ma
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pili ftalici coloro che avranno la voiontà , il giudizio ?

r abilità di capirmi ^ persuadersi

.

ECOÌNOMIA POLITICA.

Paragone di alcuni Stabilimenti, Instituzioni j edUsieco^
nomici ò jjoluici d' Inglulierra e di Sicilia.

Siciliani, se nel leggere questo umiliante Paralello

tra la nostra nullilà e la nobile energia de' nostri allea-

ti, vi sentirete animati d'un giusto rossore, non vi da-
te perciò in preda al dispetto ò alla disperazione , anzi

sperate giungere di grado in grado , e forse prima di qua»
lunque supposi/ione allo stesso splendore : Pensate che due
anni fa non avevate Constituzione , iuenlre adesso ne godete
nu ree la benehc'enza Sovrana, pensate che tutto si può
qualora si vuole, e sappiat* che in un Governo libero

come è divenuto il vostro al pubblico incombe proporre

stabilire e proteggere tutti gli utili stabilimt-nti : p.-r-

ciò voi potete imitare l'Inghilterra se lo bramate, possa

pure il seguente quadro farvene nascere il desiderio .

1. Tu Inghilterra vi sono molti Banchi pubblici ol-«

tre il Gran Banco regio; questi furono formati per vo-
lontarie associazioni , hanno un capitale inalienabile , emet-
tono Biglietti di banco che passano come Monete , scon-
tano ad uu moderato interesse le cambiali ed imprestano
danaro sopra cautele, ciò che agevola la circolazione,

il Commercio e tutte le operazioni che richiedono capi-=>

tali , e serve inoltre a mantenere il danaro ad un basso

interesse, di 4 a 6 per loo Tanno per esejnpio . In Sici-

lia all'incontro non abbiamo niente di sinnle , e T inte*-

resse del danaro si mantiene da 7 a 12 per 100 T anno j

ma spesso neppure al 12 p -r 100 si può scontaae una
cambiale accettata ò un ipoteca .

2. In Inghilterra vi sono numerose Compagnie di Si-
curtà, Si urta per risch; marittimi, Sicurtà per riscJij

interni, Sicurtà periiscbj centra il fuoco. Sicurtà yita~



^2
ì'ìzìe ,. i premi sono moderatissimi . In Sicilia appetta esì-

stono 2 ò 5 compagnie di Sicurtà marilime ed i piemj
sono csorLitanti .

3. In In^Iiilterra vi è un spirito pubblico figlio del-

la Constituzione e dell'Educazione, il quali spingo tutti

i Ceti
f e particolarmente i ricchi ad incoraggire luiti gli

.utili progetti, invenzioni, scoperte, i ktlciari, gli arti-

fiti , le opere qualunque , tutto ciò inlìue che può con-
tribuire ad illustrare ò illuminare la Nazione. In Sicilia

non è ancora nato questo spirito; speriamo però che pre-

sto germogliasse, senza il medesimo non sperate giammai
ne miglioramenti, ne coltura; accingetevi dunque tutti,

oh amanti della Patria ! a farlo prontamente nascere , ed
a meritarvi V acquisto della pr(isprrilìt Inglese , coli' imi-

tare r etempio del suo patriotismo .

4. In Inghilterra il Governo è piii esatto elle gli stes-

si banchieri, nei pagamenti de suoi debiti, de suoi sa-

larj , de' suoi impegni, ed in qmlli di tutti i suoi Agen-
ti ; essi gli sono responsabili delle loro opt-razioni ; ma il

Governo non fa mai soffrire gì individui p.- Ile loio man-
canze . Sopra tale sistema si è fondato il credito pubbli-

co dell' Inghilttrra , il quale eccede qualunque idea, po-

tendo in ogni emrrgenza richiedere degli volontari impre-
stiti da' suoi Cittadini, i quali gareggiano per contrcitta*-

re e negoziare col governo. Imitandosi in Si' ilia lo Stes-

so sistema, si giungerà al medesimo felire risultato.

5. In Inghilteira gì' Individui che concf-pis' ono un
piano utile al pubblico, l'idea d'un Canal;-, d*un Fa-
ro, d'uno Sralo, d'un Colh ggio , d'una Strada, d'un
Ponte etc. e non possono ritrovare la somma necessaria

per 'onipiili, chiidono al Parlamento la libertà di sta-

liilire un Lotto , la quale richiesta non è quasi mai ne-

gata , dai premj del Lotto si deduce il io, i f» ò 20 per

100 e questo serve p'V compire P opera -. In Sicilia nep-

pure si conosce il nome , ne il modo , di simile institu-

zione .

6. Ben pili fiernientertiente an-ora per intraprendere

e Compire quesi. pubblirb*' Op -re , si propone un Asso-

ciazione , £11 Associati non mancano quasi mai, essi sta-



fcilisconò i3e' DlreHori elò. si cìnccic al Governo tin Di*»

pioiua , nel qualo viene icgoiiilo il massimo che possono
pcicepire anuuaiintnte da" passagieri etc. questo liiplojua

jion si nega mai j il danaro iuipiegato gli frutta in quc^
6to modo dal la lino al i5 per loo 1 anno , .cioccliè si

considera come un enorme ricompensa. Siciliani, vi sie-*

ìe mai sognato simili negozj palriotici ?

y. In Ingìiiltena inclusa la Scozia, e l'Irlanda sì

Stampano .piti di 3oo. gazzette ò giornali politici e coni-

anerciali , oltre a circa loo giornali letterarj , e scientifi-^

ci e vi s' inserisce qualunque notizia , avviso etc. Alcil-»

jfii si stampano ogni giorno, alcuni ogni due'giofni, cer=*

tuni una ò due volte la Settimana , alcuni una , due ò
tre volte il mese , ed alcuni ogni tre mesi

; per un cai-*

colo medio ognuno si tira a circa 2000 copie ( alcuni pe-
lò giungono a tirarne 20000 ) cioccliò produce 800,000 &
quasi un milione d'esemplari annuali di ogni giornale, che
si leggono in tutta T Inghilterra , dall' Artigiano e l' Agri-
coltore ugr.alniente al Mercante ed al PARO , e servono a
diffondere in'tutte le classi di CiUadini gli elementi dell*

instruzione . In Sicilia appena 5 giornali politici, e i ò 2
Ivtlerarj , letti da pociii ( 2000 persone aJ più ) criticati

da molti , apprezzati quasi da nessuno ! ... ma speria-

jno che gradatamente si concepirà l'uso di questi pregie-»

voli veicoli popolari d' instruzione , nella Sicilia costituzio-

nak" . IN'emmeno un solo giornale Commerciale o d' Avvisi

Jià comparso ancora ! proteggeteci genei'oso pubblico se vo^

lete prosperare e vedere diffusa 1' instruzione necessaria

pel mantenimento d' una libera Costituzione

.

{Sarà continuato}

B O T A N I CAo

Definizioni delle nwwe Classi naturali di Vegetabili •

Avendo nel precedente numero dato il quadro dello

Classi naturali di Piante $ vado adempire adesso alla pro*i

<v

t3



ffìvssa. dì (3a*inB le DefinuJoni o Caratteri essenziali , risèr<

vanuouii d'illustrarle negli venturi fogli.

I. Sotto Regno. Dicotilia .— DehnizionCo Vegetabili

vascolari colle libre concentriche e la genninazione dicotile-.

1, Sopra-classe. Eltian/ia. —^. Def. Fiori coir ovario

libero o staccato dal ptrigono .

I.. Classe. ELTROGliMA . — Def. Stami non inseriti-

sopra una corolla peripctila.

II. Classe . MKSOGliSlA .— Def. Stami inseriti sopra

lina corolla peripetala .

2, Sopra-classe» Sinfanzia .—— Def. Ovario aderente ò
'Unito ai perigono .

IIL Classe . ENDOGINIA.— Stami inseriti sopra una
-corolla peripctala o

IV. Classe. SINFOGINIA . —- Def. Stami non inseri*

il sopra una corolla peripetala .

2. Sotto Regno . Monocotilia .— Def. Vegetabili vasco-

^iari colle fibre fascicolate e la germinazione nionocotile .

1. Sopra-classe. Isanzia . — Def. Fiori sempre appa*

yenti e con un PerÌ2;ono , mai spadicei ne clumacei .

V. Classe, ANGIOGIiNlA . — Def., Ovario aderente b
unito al perigono .

VI. Classe. GIMNOGINIA . — Def. Ovario, libero ò-

Staccato dal perigono ,

.

2. Sopra-classe . Eteranzia . -— Def. Fiori poco appa-

renti , ò senza perigono, ò spadicei, ò gluniacei.

VII. Glasse. FANEROGhMA .— Def. Fiori spadicei"

•Q glumacei ò senza perigono ; ma sempre cogli stami ed

ovarj apparenti .

VIII. Classe. CRITTOGINIA . — Def. Fiori sempre

senza perigono, poco apparenti, e cogli Stami ed ovarj

invisibili .

3. Sotto Regno . Acotilla . — Def. Vegetabili cellula-

yi , senza vasi né fibre ed a germinazione acotile .

IX. Classe, ALGOLIA .— Def. Vegetabili frondosi o

fallosi .

X. Classe, MICOLIA. — Def. Vegetabili senza fron-

^t: Cri tallo



MATERIA MEDICA ,

Jììustrazioni di Materia Medica Siciliana

.

O tre esempi d' un "nuovo modo facile ed esatto di

'fare conoscfre coinpitamente , e nietodicaniente gli Ani-
mali , If Piante , td i Minerali €ìdoperati Delia Materia
IWtdica , 't'se°uito;5opra.

W^Grapsus fluiiatilis . . . Animale^
h' Aspnodtilus mmosus . . Pianta ) di Sicilia-,

ed il buccuiumetectncwn Minerale)

Linneo il fondatore di tutte le Scienze che spettaE©
alla Storia naturale , fu pure 1' Inventore del metodica
ln^egnamento della Materia-medica , egli divise la Cogni-
zione delle Piante 5 degli Animali, e dei Minerali in (^

articoli, i quali furono i. JNome sistematico, 2. Defirii—

zione , 3. Nomi farmaceutici , e volgari, 4* Sinonimia^
5. qualità , 6, virtìi , y. uso , 8. dose, 9. preparazioni»
Questo metodo è stato da <juasi tutti gli Autori metodici
di Materia Medica seguito , parlicolarmeute da Murray 9
Swediaur eterna T-iltimameute fu da Peiriihe notabilmen-
te modìiìcato ed accresciuto nel suo corso di Stòria na-=

turale medica ^ coli' aggiunta di 5 articoli nuovi, cioà

jo. forma della parte ollicinale', ir. Principj ed analisi,

32. Succedanei, i3. Usi economici, i4« Apprezzamento.
IVonostante un simile copioso incremento rimane tuttavia

a farvi qualche utile aggiunta e mutazione per compire
jl numero de' convenienti articoli e dargli, atteso ji loro

accrescimento, un ordine regolare .Questo è quanto spe-
10 eseguire nelle seguenti righe : ho perciò adottati tutti

gli articoli di Linneo e Peiriihe, auuiettandoli fino a 2£
con aggiungere gii articoli, Descrizione , Classificazione 5

I^iogo nativo , e dividere le qualità in apparenza , odoro
e sapore . Ho quindi adoperato per maggior cliiarezza ed
esattezza una regolata Classificazione , dividendo la com-
pita « metodica cognizione ^e' Corpi impiegati nella Ma-^

^ 3
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teiia lurclica in 3 parti, e 7 titoli, cioè 1. Cognizioae

Naluiaìe, 2. Cognizione Farmaceutica e 5. Cognizione Me*
Jica : la prima parte racchiude 3 titoli cioè, i. Denoiiii-rt

nazione , 2.. Diagnosi , 3. Storia j la seconda ne racchiu-»

^c 2 , cioè 4' Q'ialità , 5. Farmacia 5 e la terza i due ri-*

manenti , ,6. Usi, j. Miscellanea. In ognuno di questi ti-i?

toli vengono poi annoverati 3 degli mentovati articoli

.

Io mi lusingo potere con tale mezzo agevolare ili

qualche modo la compita Cognizione dflle Sostanze tutte

dalla Materia ?Ji'dica adoperate , a colpro che bramano
perfettamente conoscerle , e forse fargliene meglio e con

più chiarezza concepire tutte le proprietà . Dalle seguenti

illustrazioni del mio Metodo , ognuno rileverà se possa il

31110 Piano riuscire e giovare . Ho scelto per miei Esempj

,

un Animale Siciliano nuDto bensì agii anticlii 5 ma daLin-

iico trascurato e da quasi nessun Autore finora bene co-

nosciuto né descritto : una Pianta parimente Siciliana del-.

la quale appena esisteva il nome nvlle migliori Materio

Mediche e finalmente un pregiabile Minerale della Sicilia»

Esempio Zoolagico .— Gmpsus fluviatills .

I, Parte. Cognizione Naturale ò Zaologjca»

I. Titolo. Denominazione.
1. Articolo. Nomi Naturali à Zoologici .*— GrS'a

|>sus fluviatllis . Raf. . . . Ital. Grnpso fluviatile .

2. Articolo . Nomi oificinali— Cancer fluviatills •

3. Articolo . Nomi volgari— \\a.\.Granciu di Fin-*

me. S'ìcW. Orancìu di Xiu/ni . Frane. Crabc de riviere,

Ingl. Fiiver Crab .

II. Titolo. Dia2;nosì .

4. Articolo . Definizione . — Tutto glabro , clorsa

liscio , fronte sporgente e tubercolata , spalle tubercolate ,

Lldeutate superiormente e denticolate inferiormente , fian-

chi rugosi , bracci lauguali e tubercolati .

5. Articolo . Descrizione . — Corpo lungo di i «

jnezzo a 2 pollici , diametro totale dei membri 5 a 7 pnl^

liei , turane variato di olivastro e giallastro al di sopia ,

.uivo al disotto f gambt e Jjtacci ros^sicci , braccio dritto
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più lun^o : per H rimanente sì veda la definizione speci-t

iifiSi e la gtufrica nei! Aiii(.oJo Classitica^ionc .

(3. Articolo, toi ina .-~'
'1 atto il Corpo per cui

Vedete la descrizione ci sopra «

Ili. Titolo. Storia.

; 7. Articolo . Classificazione.— Quest'Animale co*

nosciuto da Dioscoridc, Plinio, Rondelet , Beion , Gesner

etc. fìi trascuralo da Linneo e Fabricius j alcuni moUerni

Autori , Latreille ed Olivier per eàempio , hanno pi^asatO

che appartenesse ai loro genere Ocjpoda , ma coniessaro-

HO non conoscerlo bene e non averlo veouto mai. Io aveia-

«lo avuto la sorte di studiarlo vivo ed osservarlo con at-

tenzione , lo rinvenni del genere Grapsus di Lamark , La-«

treille etc. , il quale si distingue fra tutti i numerosi ge-

neri formati ultimamenle collo siueiubramento del copio-

sa genere Cancet' di Linneo, dalli seguenti caratteri.

,, l'orace quadro o romboidale , occhi sopra corti pedun-

coli situati vicino degli angoli awleriori, antene interiori

situate sotto la piegatura della fronte . „ Questo genei'e

per conseguenza appartiene alla, classe dei Crostacei o PJas-

solia, e sotto-classe Pediodia , ordine Dt'capodia , famigli»

Cauceridia .,

8. Articolo. Sinonimia . —~ Grapsus fluviatrlis. Ri^f»

Zoologia Siciliana Màs. Plassologia G. 8. sp. 21. ic.

Ocypoda fluviatilis . Latreille hist. Ins. t. 6. p. 3g,

Crabe fluviatile. Bosc. Jiist. Ins. t. i. p. 77.

Grandi] di hume . Matth. com. Dioscor. lib- 2. cap. io. ic.

Cancre de riviere Beìoii ic. . . . Gesner ic. . • Ron™
delet ic.

9. Articolo. Particolarità.— Si ritrova nell'Ila'*

lia , nella Grecia, nella Sicilia, nell' Egitto , nell' Orien*

te etc. nei liumicelli e fonti, nell'inverno giace torpido

lìtììV ai ena o ntì fango , n^H" està è vivace e veloce , esce

spesso dai!" acqua per portarsi da un lìunie ad un altro 5

potendo vivere alquanto tempo fuori del suo elemento .

II. Parte. Cognizione oiiicinale ò faruiaceutica

.

IV. Titolo. Qualità.

rU^'i... '^°' Articolo* Apparenza e colore . Vedete Ja.de*

scrizione o
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ì!» j^rtìcolò . ©Jere . «*- 'KesSfmo particolare . '

J2» Articolo . SdpoJe .
=— Sapido , dolce j escuJeH**

le > "consimile a qiirJJo drjr Astaco floavJatiJe .

V. Titolo . FarmaciaL .

i3. Articolo. Colletta .—- Si può raccogliere ia

>j(nalnRqTie stagione; ma mi^glio è nfli està e mll autun-
jio dopo la muta dei loro spulilo, particolarmente quaa-p

do ìa Xeiiiina è ovata

.

>

j4« Articolo. Analisi.— Non si è ancora fatta-^

jfna sarà poiaLiJmente simile a qutlla dell' Astaco flu-

viatile .

j5. Articolo. Preparazioni .«—Gotto neir acqua*
HI. Parte. Cog^iizione Medica.

VI. Titolo. Usi ò proprietà.

36. Articolo. Vijtìi . — JNutritivo, analettico^

(àepurativo , incisivo, luneitante, antiettico, eccitante ^

.jiscaldante, -assorbente , ristorativo.

ly. Articolo, Usi snedici. -— Si può prescrivere

nelle Ostruzioni, 1' affezioni cutanee, il prurito nella pe^
Je , nelle cachessie fredde^ in:ììc febbri d' ettisia , nelle

convalescenze etc.

18. Articolo. Dose . '^— Tre a sei ogni giorno.
VII. Titolo. Miscellaneo.

jp. Articolo .Succedaneo .
'— L'Astaco fluviatile^

20. Articolo . Apprezzamento .— Ottimo cibo , ec-

cellente Succedaneo dell Astaco fluviatile
, giacché ^ me-

no gravoso allo Stomaco: in Sicilia si là mangiare anche
ai Convalescenti . Gli antichi Plinio , Dioscoride ete. gli

avevano attribuiti molte altre virtù , credevano le sue ce"

Beri ottime contra i veleni ed i morsi de' Cani rabiosi,

con altre simili storie che ormai pixi non si credono .

2ì. Articolo. Economia. — Si può mangiare in

istato di salute in qualunque copia senza die arrechi

^anno
5

gli antichi lo stimavano un cibo delizioso , Ron-
ilelet dice che per renderli ancora migliori si facevano
morire nel latte ; non ha altro -uso economico fuori dii

Servire d' alimento e di metlicamento risloralivo e drpu-
jrativo . ( L' Mseiiipio Bntanicu nel venturo numero^f
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: DlCliFlLO— Num. 2,

Fra tutte le materie di rigorosa Giustizia die intra-

presi di trattare, quella clic uia^^ioniunte interessa il

auio ruore , è 1' abolizione de' casti^^hi eccessivi , e speci-!»

4icata!ìii'Bte quella mila crudele pena di, morte; qua! sog-

.gflto. ai maggior importanza potrà, m^i presentarsi air iur»

iiMidiiiieato uiJiano? qua! essine dovrà ugiialinente dtsta-

a;:e l'attenzione, occupar»,- 1 interesse, degli uomini? i«l

ili gare questa verità , sarebbe volere negare 'die la vita

•sia il iiuiggior bene concesso dalla divina- bontà , Si trat-

ta di rivendicare i dritti dell'intiero Umano genere j si

tratta di togliere alla Società un Jiarbaro costume,, un
..Uiiuipato dritto, che in, tempi d' igii,oi;iinza.e di delitti si

ebbe 1' ardire^ di. cambiare in., rigorosa legge : si giungerà

a questo desiderabile fine col provare che tale barbara ed

abusiva legge è contraria alla ragione , al dritto natura-»

le, ed aLvoleiL divino; che in somma è senza uso , senza

oggetto e senza scopo, fuori quello d'un insensata, ven-^

detta, e d' im inutile esempio o.

Qual, più opportuna epoca scieglier potrei per alzare

in Sicilia la. voce della benefica filantropia? iiientre che
dalla sua nascente culla sorge gloiiosa la libera nostra

politica constituzione , e nella circostanza della nostra in-

tiera rigenerazione , della rirorma chi nostro barbaro co-
. dice , e del. risorgimento della pubblica instruzione ; cose

tuttavia ineseguite ; ma proposte
, ponderate e sicure . Si

sa qua! sia la severità di aiciuie leggi sicole , si sa pari-

mente che la clemenza de' Gintlici non semnre li eses:ai-

sce ; ma. che rimane tuttora all'arbitrio loro di salvare ò
condannare i Rei . Nel dolce clima della Sicilia non pos-

sono ne devono regnare leggi severe , e se vi sono anco-
ra frequenti ì delitti, ciò- deve attribuirsi alle diffet tose

e pessime leggi che ci governano ; cambiate ò corrette

q^ueste , migliorata T educazione ,. sparsa ovunque la debi-

ta instruzione , devono certamente scemarsi i drlitti , ò
..almeno prevenirsi e diniiflairsi «juei che. diiamansi ca--

pitali

.



Non creSa iperb f.iinn*. clic aììMmlfaziene di ceifl

Ietterai] Vandali j1 mio scopo sia il rovesciar la l-ci^^'e ,

senza in vfce cdiiicarne un" allra , jlò, questo non può
esserf la mira dr-ir Amico della Giustizia; se non avessi

altre leg'gi ed altre' pene più eqiiitabili
,
più oj^portiine e

più sicure a proponcre, paragonai^' e fare preferire a quel-

le che bramo estinte, non ardirei togliere al Reo il ca-

stigo de' snoi delitti^ q'jialuuqti^ fosse, direi colliininor—

•tale BENTHAM.,, I castighi sono couie i Da2J , dimo-
strare che un Dazio è un marie non giova ad alìro fuori

del seminar un inutile discontento, menocchè venga alla

dimostrazione unita, l'indicazione d'un altro mezzo , col

quale il simile effetto possa ottenersi con minor incon-

veniente . ,,

Tramandami un raggio della tua celeste luce, augu-
sta e sacra Viiità, anima ed avvalora i miei pensieri ,

vieni a porvi la tua luminosa impronta , e radiosi qual il

Sole in pieno meriggio fa che tralucino e penetrino ntll'

intell-"tto e nel cuore de' nostri venturi legislatori!

Ogni uomo possiede nti dritto sopra la sua proprietà

ed anche sopra la sua libertà , giacché egli può disporne -,

può alienarle , può ancora privarsene ;. ma nessun uomo
possiede il minimo dritto sopra la sua propria esistenza e

non può togliersela ne alienarla in v^'i un modo , ne per

qualunque causa , molto più non possiede alrrm dritto so-

pra -1' esistenza altrui, all'eccezione del solo caso dcll-a

stretta difesa personale di sua propria vita . Cosicché T
uomo divenuto membro della Società non poteva affatto

concederle la disposizione d'un dritto che non possedeva,

e nemmeno poteva la Società arrogarsi ò usurpare un
dritto che non esisteva ne poteva esistere . Dunque la leg-

ge che dispone della vita tiniana , e la pena di morte per

qualunque causa s'imponga ò s'affligga, è nn evidente

e diretta violazione del diitto naturale, e del priuìo pat-

to ò contratto sociale tra 1' Uomo e la Società .

La pena di morte è contraria alla ragione , nonché

alla felicità, ed all'ordine Sociale, i. Perchè influisce a

tliminuirc l'orrore che si dovrei>be con<"(:pin' dell'atto

cseciabilc di STcllere la vita ad un uojuo. 2. Pcrehò san-



Gì

sjiona un atto eli pubLUca '^'endetta , e coulrìbiiisce a fa-

re considerare la vendetta come un atto di Giustizia , in.

•vece di farla riguardare come un atto vizioso , colpevole

ed inde'^no , non dico dei Cristiani, ma dfrAÌ uomini à"

onore. 3. 1*^ percliè impedisce la punizione di molti de-

litti; giaccliè ,
quanti lndivi4ui dotati d' iiiiianità e to-

leranza non vogliono affatto testimoniare ne' delitti capi-

tali? atlanti degni Giudici non ardiscono mai condannare

un Reo, anche sopra le prove le più luminose e convin-

centi ? quanti ciarlatani , bricconi , calunniatori , cagio-

nanno a varie persone la perdita delia vita , e vanno im-

puniti» perchè non giudicati degni di morte .

Al certo se io fossi chiamato ad amnunistrare la Giu-

stizia , se fossi scelto per membro d'un giuri, ò se fosti

forzato a testimoniare in materie criminali , la mia boc-

ca , la mia Jingua , ed il mio cuore non proferirebbe mai

ne prova 5 ne convinzione, ne sentenza di colpa, che po-

tesse condurre un disgraziato a morte . Fremerei nel ve-

dere , nel!' udire i più atroci delitti ; m* non potrei cre-

dermi in dovere di aggiungerne un altro, coli' influire

.

'ò participare alia sanzione ò all'ordine di un ateo di pub-

tlica e micidiale vendetta

.

Non sia questo mio sfogo considerato come un fals»

€ mal' inleso zelo d' umanità , nò ; ma bensì come un rag-

gio di rigorosa e stretta giustizia, illuminata dalla ragione

e dall'* esperienza, e che •sempre teme e trema di confon-

dere l'innocente col colpevole . Ma nella sapposizione clie

nessun dubbio possa rimanere sopra la colpa dell' accusa-

to, giaccliè saVebbe orribile il supporre che la minima
mancanza nelle prove non bastasse a salvare l' innocenza,

dovran forse prevenirsi i delitti con altri delitti? dovrà

forse la Società esercitare un implacabile vendetta contro

uno sventurato suo membro, mentre tanti altri mezzi

possono adoperarsi per punirlo e prevenire il male che

potrebbe replicare? non sia mai; un Reo convinto no»
è altro che un miserabile disgraziato , il quale avend®
trasgredito le leggi morali , sociali , e divine , n' aspetta

il castigo dalla sua coscienza , dal pubblico castigo e dal-

la divina giustizi^ , e non si merita più «Jie la pietà de-

^li uomini

,

h
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Il rimorso di una coscienza colpevole , ben lungi ài

giustificare la necessità dt-ila pena di morte, ci. diniosira

al contrario che Iddio, impone un castigo al Reo, anche
in questa vita , e e' insegna il mezzo che la sud giustizia

addita per castigai lo, quello cioè, di fare nascere i ri-

morsi in coloro che neppure ne compariscono suscettibi-

li j e la sua clemenza quindi c'impara ad imitarla, col

cagionare la riforma del Reo , neli' istesso modo che dalla

bontà divina viene adoperato , quando fa seguire il pen-
timento ai rimorsi , e imalmente fa conseguire il peraono
die ero T opportuna penitenza.

Mentre Iddio offerisce sempre "il sno perdono
, pel

mezzo del, vero penlimcnto e drl, cambiamento d'animo,
mentre egli lascia la vita agli Rei, per dargli campo a

concepirlo , e ravvedersi , mentre la loro intimorita co-

scienza glie lo suggerirà fra breve; dovrà forse la barba-
ra legge sociale toglierli questo Scampo e questa spejiie ?•

dovià forse se impenitenti trascinarli nell'abisso dell eter-

na perdizione? Inaudita crudeltà] L'uomo trascinerà 1'

uomo neir Inferno ! gli vieterà l' eterna salvazione ! gli to-

glierà colla vita qualunque mezzo di ravvedersi e pentir-

si ! Mentre fià breve tempo la sua coscienza ò la divina

grazia potrebbero aiutarlo e salvarlo : non più , si scordi-

no per sempre gli uomini cristiani simili barbarie , si con-

ceda all'infelice Reo il tempo di ravvedersi, gli s'im-

ponga un castigo, ò penitenza, proporzionato al suo de-

litto, pel tempo e la severità; e qualora dopo parecchj

anni egli sarà pienamente ravveduto , pentito, cangiato,

Rivenuto finalmente uomo onesto, s* imiti'ancora la di-

"viiia clemenza > e gli sia concesso il perdono Sociale .

( // num. 3. nel seguente foglio . )
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AGRICOLTURA.
Seguito della "Nomenclatura degV Innesti del 5/s;. Thouiii.

Seconda Sezione . Innesti a marza

,

Carattere essenziale . Parti Jegaose separate dagV In-

dividui pile le produssero ed -inserite in altri luoghi

.

I. Seria . Innesti a squarcio .

28. I. Attico— I. a squarcio con un solo ramo , di

diametro plìi piccolo di quello dell' Innestato .

3g. I. Olivier di Serres — La squarcio di ramoscelli

sopra degli rami iiuovameiile margottati.

40. I. Bertembese . — I. a sqiiarcio di un ramo posta

sopra l'innestato, il quale si taglia in punta acuta nella

parte che non viene coperta dall'Innesto.

4i. \' Kuffner .
-— La squarcio con un solo ramo

dello stesso diametro dell' Innestato , del quale si taglia

un lato per sostituirvi V Innesto .

42. L 3Iaupas . — La squarcio ed a occhio chiuso,

<:'ol riservare i rami dell' Innestato posti al disopra dell''

Innesto

.

.43. I. Ferrary . >-—\. a squarcio con un solo ramo di

diametro uguale al fusto dell Innestato

.

44' L Lee . — I. covi un solo ramo tagliato inferlor-w

mente in conio triangolare -e posto sopra l'Innestato in

tiri solco dell' istessa forma, senza però spaccare il cuor^
dei iegno .

45. L Miller. — I. con un solo ramo posto sopra 1'

orlo della circonferenza del taglio delP innestato .

46. L Inglese .— I. con un solo ramo d' uguale dia*>

m^rtro all' innestato, avendo ambldue una scheggiuola fra-i

posta in essi

.

,47' L- Lenotre

.

— 1. a squarcio con un solo ramo po-
sto sotto sopra.

48. I. Palladio.'— l, a squarcio con due rami, pesti

h 2
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air opposto e ricoprendo ognuno ìa mezza cìrconfereuKs.

del diametro .

49. I. della Vigna. — I. con due rami posti n«i due
lati dt'lla mezza circonferenza dell' Innestato , senza of«.

fendere la 111 i doli a^.

50. I. Costantino ( Cesare ) . —• I. a squarcio con due
vanii? e col togliere la midolla dell'Innestato.

5i. I. Quintinie .'— I. a due squarci in croce, i qua-
li dividono in qu.itiro parli uguali il diametro del fusto

tìlell innestato e sopra il. quale si pongono ^juattro rami,
2, Seria . Innesti a ceppo ò in corona .

52. 1. Duinont . — 1. a ceppo con un solo ramo in-

cavato triangslarmente alla base ^ per porsi sopra un In-

jaestato tagliato in conio..

55. I. Henry . —r- I. a ceppo con nn solo ramo ta-

gliato in conio alla sua base , per porsi in un intaglia

txiaogolare deir Innestato

,

54* I« Plinio . — ì. in corona, con i rami inseriti

Ira r alburno e la corteccia dell' Innestato .

55. I. TeqfrastO'-^l'in cororva, con i rami inseriti

fra r albtirno. e la corteccia dell'Innesto; ma collo squar«

ciare quest' ultima .

56. I. Liei atti . — I. in corona con i rami situati

«opra il cnìlo della radica degl' Innestati .

3^ Seria . Innesti con rami

.

57. r. Huaìt . — I. con rami, posti in tin intaglio

triangolare, fatto sopra i due terzi del diametro del fusto

dell' Innestato.

58. I. Riedie . — I. con rami, posti in conio trian-=

golare sopra il mezzo del fusto dell'Innestato.

59. I. Collignon . — I. con rami, linguetta e conio»,

60. l.. Richer . — I. con rami, linguetta, conio ed

intaglio.

6t. I. Varin. — I. con rami, posti tra 1' alburno e

la corteccia pel meizo d'una incisione , come per un Ift»

Desto in corona.

62. I. Noisette ,-^1. con rami giovaui ò con foglie

ài piante carnose



4. Seria. Innesti laterafi.,

65. I. Richard. — I. laterale, posta sopirà il fusto

il \\n Albero, in un incisione della forma di un T , fat-J

ta uella sua corteccia .

64. I. Terenzio .
—~ I. laterale ,

posto in modo di

schegginola nel fusto delT Innestato

.

65. I. Roger. — I. laterale , a marza tagliata in for-

ma di spatola L-d inserita nel fusto dell'Innestato.

66. I. Grew .— I. laterale, pel mezzo d'un piantone
colla base posta in terra ed inserito nei fusto d' un albev-

ro peir altra estremità -

67. I. Pepin . — I. laterale, pel mezzo d' irrr- rama
colla base posta in terra , e la punta jaccoppiata al fustc^

dell' Innestato .

68. I. Girnrdin. —• i. laterale , pei mezzo di rami
coperti di bottoni a fiori .

5. Seria . Innesti sopra Radiche .

€9. I. Hall.— I. di un ramo posto sopra la punt».

di-nna radica attaccata al suo albero o

70. T. Saussure .
-— I. di rami posti sopra le radiche

Separate dagli alberi loro 5 ma lasciate nel loro posto .

71. I. Guettard . — I. di rami posti nel collo della

radica di albexi lasciati dove sono .

72. I. Cels . — I. di rami posti sopra delle porzioni,

di radiche separate dagli alberi loro, e traspiantate al-^

trove

.

73. l. Bourgsdorff .— l. ài xhà\c\ìt sotto il collo del-»

la radica di alberi diversi .

74. l.Cìiomel .— I. a squarcio, di radiche sopra quel-

le di un albero diverso .

75. I. Palissy . — I. di radiche sopra deìli rami at-

taccati agli alberi loro .

76. I. Muzat . — L di radiche sopra una barbatella

In quale è già innestata a squarcio

,

( L* ultima sezione nel venturo numero . )
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CHIMICA MEDICA.

Osservazioni sopra una Dissertazione del Dott. Gnglirlmo
WolJaston relativa agli Calcoli e l'analisi delle Ege-
stioni degli Uccelli , inserita negli atti della Società

reale di Londra per 1810 e tradatte dall' In-lese .

Il Sign. Wollaston si era già acquistato un giusto

dritto alla gratitudine degli uomini , colla sua analisi e

classificazione -delli Calcoli urinari: le specie di Calcoli

ch'egli aveva descritti nelle sue precedenti dissertazioni

trano cinque , noi giudichiamo opportuno ripeterli per

renderne familiare 1' utile cognizione..

1. L'Acido litico di Schede ò T Acido Urico.
2. L' Ossalato di calce ò il Calcolo in forma di gelsa.

3. Il Fosfato di Calce ò Calcolo della terra degli ossi.

4. Il Fosfato ammoniacale di Magnesia.

5. Il Calcolo fusibile , il quale consiste nella combi-
nazione delle due ultiine specie .

Dopo la pubblicazione delle sue dissertazioni , egli ha
osservato in due casi una nuova specie totalmente distin-

ta da questi. Tali calcoli hanno una mezza trasparenza

gialliccia ed un lustro particolare , essi non sono compo-
sti di lamine distinte , ma compariscono una massa con-

fusamente cristallizata sino nell'interno.

Produssero Carbonato di Ammonia ed un Olio fetido

pel mezzo della distillazione. Quasi tutti\ li reattivi chi-

mici li possono ùlssnlvf'ie , coloro che non li dissolvono

sono r alcool^ gli Acidi acetico, tartarico e citrico, e

:finalmente il Carbonato saturato di Ammonia . Tutti gli

altri comuni Acidi, tutti gli Alcali puri ò carbonati , ed.

anche l'acqua di calce possono facilmente dissolverli, e

formano cristalli colle soluzioni acide ed alcaline.

Il Dott. Wollaston chiama q-uesta sostanza un Ossi-

do ••, ma noi crediaJiio die abbia troppo frettolosamente

portato questo giudizio; mentre la cognizione òA\e sue

proprietà è tuttavia cos> imperfetta-: la prt-scnza dell'Aci-

do Carbonico , non prova che contirne ossigeno , giacche

questo Acido è parimente un alimento del Carbonato di
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Ainmonla e nessuno cliiama ossido le sostanze animali che
piouii ono qiifsto sale.

K^li coiichiiide la sua Dissertazione con alcune os-

st'ivazioiii sopra ia dieta necessaria pf-lle persone atìlitte

di calcoli , 1 importanza df He quali e' induce ad esporle

nelle proprie ?ue parole . Il Sign. Vauquelin aveva osser-

vato che la materia bianca racchiusa nell" urina o Sierico

dr^li uccelli tra priij.ipalinrnte Acido urico . Il Dott.

WolLtston ha ricercato la rcla-iione di questa niattrjf» co-

sli alimenti desi' wct Hi .

,, Ritrovai , egli di' e , che negli escrementi dell" Oca
la quale non si nutrisce che d'erba, la proporzione er-a

appena un centesimo degT intieri escrementi ; In quelli

di un Fagiano, t'uuto in gabbia e nutrito di orzo solo,

evH circa un quaiordicesimo. In qut Ili di ima Gallina in

tìbertà in un giardino € cortile e la quale poteva pprcia

piocurarsi Insetti ed altri alimenti animali , la propor-

rione fu ancora più grande e combinata con calce . JNel-

lo sterco di. un Falcone nutrito di sola, carne i? A. ido

urico era almeno uguale al rimaneute della materia , ed
i« quello del Gnnnet ( il telicanus bassanus di Linneo )

Uc elio marino che vive di solo Pesce , ho osservato che
abune volte V evacuazioni erano urina pura ,

giacché non
conteneva veruna materia solida fuori delT Acido urico,,

„ Deve in conseguenza comparire degno di ricerche,

r osservare quali cambiamenti potrebbero prodursi nell'

urina di qualunque anitfiale pella mutazione di dieta ed
alimenti , compatibili colla sua natura

;
giacché dalle con-

clusioni che si potrebbero dedurre dagli mentovati espe-

ritnenti , comparirebbe , che le persone afflitte di calcoli

eoiiiposti d' Acido urico , come eziandio le pèrsone poda-

grose , le quali hanno sempre una sovercliiosa abondanza
della stessa materia , dovrebbei:o preferire la dieta vege-

tabile ; ma particolarmente che la prefi renza data p'-r lo

più al Pesce sopra gli altri alimenti animati. è j^robabii-

mente erronea . ,j
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Cbin^endio delle Ricerche dei Slgn. Vauquelin e Fourcroy

sopra i Calcoli urinari ed artritici ( traduzione dai

Fjancese .

Sei sostanze compongono gii elementi dei Calcoli uri-

Eari , unito assieme ò stparate .

1. Acido Urico . Compitamente solubile negli Alcali

fissi puri: questi Calcoli sono gialli ò color di legno.

2. Fosfato di calce . Perfettamente insolubile negli

alcali puri : non compone mai solo un Calcolo

.

3. Urato d'Ammoniaco^ Solubile negli Alcali puri,

col discioglimento dell'Ammoniaco. ,

4. Fosfato ammoniaco - magnesiano . Non compone

giammai sole un Calcolo ; ma forma quasi sempre io Stra-

to esteriore delli calcoli : vi si riconosce alla sua inugua-

le superficie, alla sua leggerezza ed alla sua frattura bian-

ta e lamelJosa ,
1' Acido muriatico lo dissolve .

5. Ossnlato di calce . I Calcoli di questa sostanza so-

no neri, pesanti, duri ed arricciati di punte e tuberco-

li , i quali li fanno rassomigliare al frutto del IMoro ò

-gelso ciocché aveva indotto a chiamarli Tffz/rrt^i. Sono in-»

solubili negli Alcali puri , mentre vengono decomposti

dalli carbonati alcalini, i quali vi decompongono l'acido

ossalico . Questi Calcoli non si trovano mai negli reni ,

mentre quelli di Acido Urico vi si rinvengono frequen-

temente .

6. Silice. Non si trovò che una volta sola , fra i5o

Calcoli , e componeva il terzo strato del Calcolo .

I Signori Fourcroy e Vauquelin hanno £nóra ritro-^

vate i4 ò i5 specie o sorti distinte di Calcoli e due di

litontritici . I migliori dissolventi da «ssi adoperati ,
sono

stati la Potassa ò la Soda in lesciva caustica pi r i Cal-

coli gialli e bigi, formati di Acido urico o di -Urato d*

ammoniaco; l'acido nitrico e l'acido muriatico per i

Calcoli bianchi di Fosfato terroso., i qaali vi si scioglio-

no immediatamente:! calcoli d'Ossalato ili calce si scio-

gliono nelP Acido nitrico , ma con molta difficoltà .

Riguardo airli Calcoli n Concrezioni artritici, il Sig.

Tenant arerà animuziato che avendoli analizzati , si n^
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frovAVono tina comLlnazIofle d' aciilo litico e eli So^a . I

Si^n. Vauqudin e Fuurcroy avendone n plicaia 1' analisi,

liaano effettivamente linvt-nuto che sono un vero Lilato

di soda, il quale attualmente si chiama Urato di Soda.

L' elemento principale del Clalcolo è l'acido litico,

unito alla Calce , al Natro , alla Potassa , all' ammoniaca

e formando altrettanti Fosfati particolari. L' Aria e la Lin-

fa servono di cemento a questo sale . Il pi imo reso libero

uguaglia 645 volte il voiunie del Calcolo che lo somini-

stra . Le sostanze fisse dei Calcolo non eccedono per lo

più il terzo del suo peso. Di 70 grani di calcolo si è pe-

rò ricavato 28 grani d'acido litico «d è rimasto 12 gra-»

ni di Carbone; i rimanfyaii 3o grani dovevano probabil-

mente essere composti di Flenia , Soda j Auinioniaco 5 Oli©

ejiipiieumatico ed Aria,

LEGISLAZIONE.
descrizione delle Carceri di Filadelfia j A'ovnjorìc , ed altre

Città ài AmeTica del Sign. Larocheioucauld Llan-
court , Viaggio negli Stati uniti 1800. ( traduzione

dal Franctsc ) .

La Morale e la Filosofìa hanno onorabilmente ei

tltllmente influito sópra le leggi criminali della Peosilva-

nia.U suo governo deve servii'c a questo riguardo di mo-
dello al riiiianente dui Mondo.

Dall'anno 1793 in poi, il codice penale ha riserba-

to la pena di moiLe per i soli Omìcidj , dai quali viene

provato che furono commessi con malizia e premeditazio-

ne ;
punendosi gli altri con una detenzione più o nicn»

severa, e lunga, e lasciando sempre al governatore dello

Stato la facoltà di abbreviarne la durata. Giacché se la

certezza della pitnizione hk sembrato a questi saggi legis-

latori un potente freno per impedire molti delitti, la spe-

'ranza di ottenele il perdono dietro una buona condotta,

ior parve tino stimolo non meno potente pei" condurre :.

i
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Convinti ad vtn vero crarnJamewfo . H inn© pensalo che
•gni castigo dovesse avere per iscopo la conversione , o
almeno 1" amtliorazione del reo, e dovesse souiuxiiiisirar-

gliene i mezzi. Questo snbliiiie assioma di morale è stato

4a bìse della Icgishizione pensilvauica e dell' Amministra-
zione delle Carceri di Fijadolha .

Gli Amministratori vi hanno aiririiinto il se^n^nte
principio p'olitico , che la detenzione d' un Convinto , es-

sendo una riparazione fatta alla Società, questa non de-

te ,
per quanto sia praticabile , essere gravata nelle sue

:fenanze dalle spese della detenzione.

Si sono dunque essi sforzati di combinare, i. Che ii

•overno delle carceri possa condurre i prigionieri ali ob-

ilivione di tutti i loro antichi costumi , alla propria ri-

flessione e pel suo mezzo all' emendamento .

2. Che r ingiustizia , il governo arbitrario , ed i trat-

tamenti rigorosi , fossero proscritti da queste case di pe-

nitenza , giacché rivoltano e riempono l'anima d' irriia-

zione ed ajuarezza , lungi di disporla al pentimento.

3. Che i prigionieri fossero costantemente impiegati

a dei lavori, produttivi, per farglisi compensare le sp^se

iillf- carceri, per non lasciarli nell'o/iio, e pi r preparar-

gli qualche rissorsa al momento del termine delia loro

«letenzione.

1 Convinti carcerati sono di due classi , una racchiu-

de coloro che sono condannati per delitti i quali erano

prima puniti di morte , la sentenza loro porta sempre i^

clausa df-lla detenzione solitaria per una parte del tempo
della carcerazione; questa parte rimane all'arbitrio del

giudice , ma la h gge stabilisce che non deve eccederne

la metta , ne essere jninore della duodecima parte ; 1 air*

tra classe ò quella dei convinti , condannati per delitti

meno considerevoli , e la quale sentenza non racchiude

}a cl.nisola della detenzione solitaria.

L'Uomo condannato alla prigionia solitaria, è posto

in lina sorte di cella, lunga otto piedi , larga sei , ed .al-

ta noTp. Qui sta cella situata in un edilizio isolato dal

/imanente delle carceri, è riscaldata l'inverno da una
óluifa posta nel coindorc li carcerato chiti5o da dae
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porle inferi jate riceve il benefizio Jel calore e ^ella luce

dal corridore ; un' alta finestra inferriata serve a niaggior-

jiietite illitininarlo . Ogni cella ha un kiogo comune il

quale si lava quante volte occorre pel mezzo di Un ac-

qua corrente . Le precauzioni per la salute sono coaipi-o

te, queste celle cojne- il rimanente delle carceri sono ini-

hianchite due volte l'anno . li prigioniere è coricato so=»

pia tm iiulerazzo e provveduto di coltre .

Quj , lontano da tutti gli altri carcerati , egli rima'^

ne in preda alla solitudine 9 al silenzio , alle riflessioni «

ed ai rimorsi , e non comunica con nessuno ; una sola

"Volta il gioi'no , viene il Carceriere a portargli una sorte

di polenta grossolana , fatta di farina di frumentone e
nielazzo .

Dopo un "certo tempo soltanto , egli ottiene il per-

messo di leggere , se lo chiede , o di lavorare a cose coni»

patibili colla sua stretta restrizione. Giammai a meno di

malattia , non esce «eppure nel corridore , per tutta 1^

durata di questia carcerazione .

{sarà continuato,)

ARTI,

diodo di platinare il Rame del Sign. Strans

,

11 Sign. S trans è giunto in Inghilterra a fissare it

]^latino sopra il Rame, affine di preservarlo dall'azione
degli Acidi ; ecco il suo modo di procedere .

Si dissolve il platino nelP Acido nitro-muriatico (ac-
qua regale) e si precipita la dissoluzione col sale Animo-
iliaco. Si mischia il prodotto della precipitazione coli

jiiolta acqua e si espone per mezz'ora in Un crogiuolo
ììtn chiuso ad un calore bastante per fare arrossire il cro-
giuolo . Il precipitato si trova allora camuiato in una pol-
vere bigia, la quale taon è altro fuori del platino molt»
diviso

.

.

^

Si fu- quindi ma Amalgamo di questa polvere cofl

i fi
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sette volte la s>ia quantità di itierctivio. PoUfwJolo «opta
dt] raint- pulito, t-^li vi si attar.ra molto b( ne , e quando
•il Mt-rcniio viene ( acciato dal calore , il platino puro ri*

siant* attaccato al rame .

Questa operazione ripsce ancor inrglio quando si mis-

chia un poco tii vera creta (non argilla ) all' Amatgamo,
si Lagna coli" acqua e si mette una seconda volta sopra

il rame, facendo in seguito evaporare il mercurio col

fuoco. Pulendosi il rame in tal modo platinato, egli ac-

quista perfettamente lo splendo)^ e lustro dell'argento, e
yuò essere impiegato alle stoviglie di cucina ed a qnalun-
«[ue altro uso economico ò di lusso , senza richiedere d*

essere stagnato .

MISCELLANEA.

Seguito del Quadro della Letteratura Siciliana nel piincii»

jJLO de questo Secolo ò dal 1800 ai 1812.

3. Opere di agricoltura ed Economia .

25. Tre memorie sopra l'Agricoltura del Cav. Lioy,

f. Sopra gli usi dell'alga marina nt li' agricoltura e nelle

arti . 2. Per la matjipolazione de' vini . 3. Per V econo-

mia della farina dir svolazza dai molini e dai vaglj p,

Miano nel cernerla dalla crusca. Palermo 1800. — Propth»

Ste degne di lode e d'imitazione.

26. Memorie economiche e agrarie , riguardanti i

grani dei regno di Sicilia dell' Ab. Paolo Balsamo . Pa*
lermo i8o3. — Dotte ed importanti lezioni del degno al-»

li. vo di Young ; egli però sbaglia nelle cagioni attribuite

alU volpp e ruggine dei grani , le quali ogni boi anice

A-Tonoiu') sapeva anche nel iSo3, essere cagionale da

^£tinglii nii'TOScnpiri .

^j. Gioina]« dei Viaggio Tatto in Sicilia e payticolar*
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Mìentc nella Contea c!ì Moccica , claH' Ab. Paolo Balsamo .

Palermo 1809. —Qu 5; iritercssnate viaggio agronoiijico ,

J» stato tradotto in In-lesc dal Sign. Vaughan , contiene

niolllssline importanti osserva/.ioni sopra V agricoltura Si-

ciliana , e vi è unito un appendice intitolato, breri con-

siderazioni sopra la Sicilia e la sua agri-, oliura , industria

« ricchezza . Quest" opera fu da molti criticata con poca

ragione , alcuni ne biasimavano lo stile e gli anedotti
j

Mia ambidue sono imitati da Young famoso Agricoltore e

Scrittore inglese: altri tacciano l'autore d'indiscretezza

inacurate/za e presunzione ; ma per he questi aristarehi

Bon producono le loro prove , come proiuessero ?

28. Istruzione della coltura dei Gelsi e deli' alleva-

mento delli bachi filugelli , onde ricavarne una maggior
quantità con minore spesa e fatica , di Antonio Maria Cu-
riàzzo . Messina 1810. un tomo.

29. Sag-gio di Agricoltuia per V isole di Malta e Goz-
zo , del P. Carlo Giacinto di G. M. carmel. se. profess, dì

Botanica etc. in Mdlta . Messina 181 i. i tomo.
30. Dissertazioni economiche riguardanti il Regno di

Si-^ilia del Sign. Snlvadore Sciuleri
,

proft-ssore di Econo-»

mia , Comineriio ed Agricoliura neU' Università di Cata-^

mia. Catania j8ii. i tomo

.

4- Opere di Medicina <,

3r. Progrannna di un sistema di Medicina teorica

ordinalo secondo i principj del metodo analittico , dei

D .tt. R isario Scuueri . Palermo 1804. i tomo con 6 ta-

vole anali, tiche — Quadro analiti o di alcune nuove dot-
trine ricavate dai Discorsi preliminari sulla medicina teo"

rica , op'ra stampata in Napoli .

32. Disse! fazione stiIT estirpazione de'' cancri del Dot t.

Frane. Canni/ /aro di Viz-'ini . P ilermo 1801. opusi^ol»^ .

35. Avviso ai medif'i sopra il sistema di Brown , dei

Pott. Trusso . Palermo 1806. opuscolo.

34- Sulla riforma da farsi n< He cattedre di medicina
Jp!ì" nniv r<:ità di Palermo, d(l D';lt. Vincenzo Gf-nuarcò ,

yaicimo j8oq, — Savj td opportuni propoaimtfntijptrcliò
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jinai si cMiidono r orecclile a simili consigli?

55. Saggio istorico citila febbre gialla d' AirterJca cle4

Z)ott. Scluoiessie ) traduzione del Dott. Coco * Palenuo

j8o5. I tomo .

36. Considerazioni e meditazioni mediche siili' nomd
vivente dil Dott tradiu. del Dott. Carakio Mara-

ìpi-^xia con note. Catania iSio. un tomctto ,

37. Saggio sulla Calamita , e sulle sue virtù medici-

nali del Sign. Comandante Poli. Palermo 181 i opuscolo

ragionato j e scritto con chiarezza e solidità dall' illu-

stre autore dtl Viaggio celeste e dei prLncipj di Fisica.

38. Saggio sulla Vaccina del Dott. Francesco Calca-

gni , medico dello Spedale grande, per servire d'avviso

al popolo e d' instruzione ai giovani medici e cliirurghi

|»er prattirarla i, dirigerla e conservarla. Palermo 1809. t

tomo.'

—

Ulil'issiino saggio*

59. Saggio sui Vajuolo vaccino , ritrovalo in Eoceni

di. Falco villaggio di Palermo nel jnese di Aprile iBil.

del Dutt. Giov. Battista Amati. Palermo 181 1 opùscolo.

40. iilducazioile medica dell'Abate D. Ignazio Sale-

iti i . Si propose in Palermo nel 1811 un'associazione pel-

3a stampa di quest'opera; ma ci è ignoto se fìi pubbli-

cata. L' istesso anno fìi proposta dal Dolt. Calcagni ix

stampa delia sua traduzióne dell' egregia Anatomia ge-

nerale applicata alla fisiologia ed alla Jiiedicina del Sig.

Bichat ; ma non ebbe luogo pelli pochi Associati , e ri-

tnaTU' ttUtavia manoscritta presso il Dott. Calcagni questa

lodevole traduzione »

5. Opere di Geografia e Statisi i&a i

4i. Dizionario geografico del regno di Sicilia com-

posto dalTAb. Francesco Sacco. Palermo 1800. 2 tomi.

Ottima descrizione delle Città e villaggj dell» Siciliaj

ma trascurante di tutto il rimanente.

42. Descrizione geografica dell'Isola di Sicilia e del-

le altre sue adjacenti , del Sign. fliarjano Scasso Borr<I-

lo. Quarta tdizione . Palerino 1810. 2 tómetti . — Ulile

manuale acografico dtlla Sicilia, la 5. ediz. era d' i, J7ì>?..\'
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45. Statisi-Ica generale ^i Sicilia de*' Signori Orlola-

S2Ì e Ralincsque , prima parte. Fjijico dilla Sicilia. Pa-

lermo 1810. opuscolo con una carta. — 11 morale della

Sicilia ossia la seconda e più importante parte di questa

utile ed iiinoctnte opera , fu debitamente approvata dai

revisori regi ^ chiesiastici ; ina nonostante ne fu proibita

la stampa da vm timoroso ministro Napoletano perciiè es-

poneva lo stato del governo, de' dazj , delle milizie, del

commercio, de' stabilimenti etc. della Sicilia. Gli autori

hanno però 1' intenzione di pubblicaila oggidì che godia-

mo la benefica libi-rtà della stampa .

44- Sajigio storico Statistico ddla città ed isola di

Zante compilato dal Sign. Paolo Mercati. Messina 181/,

^5. Dilucidazione sulla Carta tipografica dell'antica

città di Gi-jusalemme del P. Tommaso Rodriguez , com-
jiiiss. di terra santa. Messina 181 2.

( sarà continuato )

Invenzioni e Scoperte Straniera ,

Medicina. Un Premio di 12000 franchi (circa 1000
•nze J lu ufferlo dal governo francese nel 1807 al medi-
co il quale esibirebbe la migliore memoria sopra la ma-
lattia I hiamata Croup cioè 1' angina soffocativa de' fan-

ciulli . Fra il nuni.ro delle memorie esibite al Concorso,
una stampita nel i8i3 si distingue p-'r la scoperta di un
facile rimedio, il quale l'autore assicura essere specifico

per questa malatia e per la tosse convulsiva. Questo è

fegato di zolfo al alitato ossia un snifato di potassa pre-

parato recentenii-nte , il qu ile si dà mischiato col mele o

Io zucchero; la dosi è io grani mattina e sera , la quale
si diminuisce quando caliiia la malattia, e verso la sua

fine- si dà la sola dose' mattinai' . I Bambini allattanti lo

possono siftcchiare alla punta del dito; ma si può ancora
dare in una cucchiara di latte, di giuleppe ò di acqua,
ed anche in forma di bolo: [ ra razzi l'amano an/l me-
glio in questa forma . P» r lo piii produce un migliora*

znticto dietro due giorni ; ma ni deve coutiuuare siao ai-



(a compita cura e spesso anche dopo questo peiiodo , peJ?

limole di una ricaduta.

2. Fii scoperto pochi anni fa in Italia un nmfdio

contra la terribile malattia del Cancro -,
questo consiste

nella radica della Mandragora {Mandragora acaulis de

moderni botanici ò Atropa mandragora di Linneo ) pian-

ta volgarissiina in Sicilia, viene riferito che se ne faccia

uso pestata ed in forma di calaplasmo.

5. Il Sign. Murray lià proposto in Inghilterra u*

nuovo modo di curare gli abbruciamenti , d' impedire le

cicatrici, le contrazioni de' muscoli ed anche la gangre-

lia, eoli consiste nell' esporre la parte abbruciata^ nuda

b poco coperta al calore del fuoco per quanto sì possa

sotì'rirt e mantenerla in questa situazione per io fino a

3o minuti, diminuendosi il calore in proporzione che pas-

sa il dolore, per poche ore dopo , deve essere la parte co-

perta di panni bagnati nell'acqua calda. L' Autore di

cniesto metodo asserisce averlo spcrimciitato preferibile-

a«li topici freddi, Sapone, Olio etc. ; ma l'Olio è cer-

•lainente uno de' migliori topici in questi casi, e si po-

li.bbe forse rendere un vero bpecifico pigliando dal bi^^

iVlurrav l'idea d'impiegarlo caldo.

Filologia . Dal Sign. Dufief di Filadelfia venne nel

3804 proposto un nuovo modo d'insegnare le lingue ,
que-

sto metodo è adesso adoperato in varie parti d America ,

e d' Europa , consiste ncil' imitazione della natura per 1

acquisto ddlc lingue; i fanciulli nel parlare la lingua

anatema imparano prima delle parole , le combinano quin-

di in frafii, idioma, e poi in dialogb. e non gli s impa-

ra rhe all'ultimo le regole -rammaticali , cosi ta il bign.

D.ifief e suoi imitatori; insegnano pria i principali ter-

mini delle Im-ue, unendo ognuno ad una frase, 1 una

sostiene ed agevola la cognizione dell" altra , una persona

di mediocre intelJ.tto può imparar» da 10 fino a 20 pa*

role e frasi o^^ifl giorno, cosi, che in 4 m<"Si «apra pul di

aooo parole e frase, e polrk già parlare la lingua: allo-

ra si accresce la sua cognizione collo S.udio delle rego-.

le , fintassi etc.
, . , > . • i«

Ani, n Sign. Cugliclii^o Martin ha scoperto m la-



g}iiltrna''il modo tli tingere la Lana, ed ì Panni , del

più btJlo e durabile coJuit scailcito, coJla Lacca in vtc«

<l«lla Cocciniijlia ; qutsla scoviita la quale non si dubit*

che potrà ts leniitisi alia tingitura del Cottone , della Se-

ta , e d( 1 Lino, offre il pre/iobo vanlaiigio di una nota-

bilissima minorazione di spesa , giaccliè la tingitura del

Panno colia Lacca non costa che la quinta parte di quel-

la colla Cocciniglia ; la prima materia inoltre è una prò-

Uu.ioni' d<'ile p^ss^S5ioni inglesi nrll" Indi»- , mentre la se-

conda provifne dal Messico ed è purciò straniera all' Iu«»

gii il terra .

2. Si è scoperto in Londra V anno scorso da un Ore-

fice una nuova sorte di Ifga metallica , alla quale 1 In-

ventore ha dato il nome franctsu di tetii-or ( piccola

oro), perchè rassomiglia perff ttamt-nte in lustro colore

ed apparenza al vero Oro: egli è molto diverso del Simi-
loro e Toinbaco ^ altre leghe melalliihe di minor pregio;

r autore gode il privilegio della sua invenzione , e ne fa

tutte Sorta di fruscole e gioje , le quali non costano che
Ja decima parte (ÌA valore dell Oro puro .

3. La Corte dell" Ammiragliato d'Inghilterra ha con-'

cesso n«l-i8ii al Sign. Tomaso Roherls un premio di 3oo
Lire Sterlin" ( circa i4oo onze ) , per avere ritrovato il

modo di appoggiare la punta delle travi centra i lati dei

tastimenti senza impiegare legname curva, la quale di-

veniva ogni giorno più rara , e dopo averne -fatta la pro-

va nella costiiizione di 3o vascelli ò fregate : questo mez-
zo consiste nell' assoggettire le travi con due triangoli di

ferro paralh Ili
,
posti di ogni Iato della punta loio ed

mnite insieme a traverso della trave , tre punte spoigou»
Àa. questi triangoli di feiro , lina paralleila alla trave, e

<lue parallelle al lato del bastimento al quale sono uni-
te, cioè una perpendi .olare e l'altra angolare e longilu-
dinal'^ . L' Editore di questo foglio è pronto a darne inag"

^ior dilu idazioni a chi le rifhiedcsie.

4- Si è scoperto in Francia n< 1 i8ri, dalli Signori
JFiguier e Menard un metodo facilissimo di discoloiire i

liquidi, particolarmente il Vino e l'Aceto, pil mezzo
della Filtrazione , sopra caibonf-, animale in poivt r»- ò ào-
j»o la mischia del carbone al liquore , con questi rnerzà
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'.si ottiene col vino ò aceto rosso del vino ò aceto gìalt«

p.i^lino ò perfettanif ate bianco, secondo la dose del car-
i>.)ae, senza che sia nei mimino grado alterato il sapore
ò la for^a dei liquore i il carbone clie si deve adopt- rare

è il carb )ne d'osso ò il nero d'Avorio, la quantità ri«

«hitsla è appena mezzo rotolo per un barile di liquore
,»

« può servire pin volte , ina ogni volta il colore della

iitrazion* riesce pin cialla e

Obituario .

Morirono l'anno scorso in Italia

li Sign. Dtnina, uno de' più celebri fra i moderni
Storici, e il Si^.Badone , il famoso Staiìipitore di Parma, il

quale portò in Italia la Tip)qraha ad una perfezione sì-=

*io a lui sconosciuta e tuttavia poco imitata »

Notizie Letterarie ed Avvisi.

Si stampa in questo momento in Catania il prìmo<

tomo della Storia naturale e generale dell' Etna dd fìi

Canonico D. Giuseppe Recupero, opera da tantf anni de-

siderata dai dotti, dai geologi, e dai nattualisti . Viene
data alla luce dal suo degno nipote il Canon. Tesoi% Do
Agatino Recupero e dal medesimo rimodernata e corre-

data dalle sue annotazioni . L' opera sarà divisa in 2 to-

mi in foglio ed arricchita di una mappa e sei tavole ; il

prezzo sarà onze i. 6. per ogni tomo per li soli sosrritti

da pagarsi alla coJisegna d'ogni tomo: chi vorrà associar-

si potrà dare il suo nome al Sign. Francesco Pastore , stam-

patore dell'Università di Catania ò all' editore di questo

giornale .

Sono sotto i torch] della R. Università degli Stndj.

di Catania , altre 3 opere cioè , Elementi di calcolo tras-

cendente e di meccanica de' Signori Gaspare Cambino ed.

Ignazio Napoli

.

Poesie Siiriliane di Domenico Tempio con annotazio-*

ci di D. Francesco Strano.

Traduzione dell' Eroidi di Ovidio del Sign, D. D. Gióa*

<\x. Fernandez



in balena» sono usciti i prospetti di varie epere fra/

^nalì si distinguono le si^uenli.

Nuova Storia di Sicilia ddl' Avv. D.. Silvio Bucctl-

lato, sopra un piano conciso e hiosohco , divisa in 6. li-

tri i
il primo tomo è già sotto il torchio di Francescp

•Abate il quale riceve le associazioni .

Traduzione della celebre Mineralogia del Sign.Kidd,

tradotta dall' ingh'Se dal Dott. Ortolani , divisa in 2 tomi

in. 4. le associazioni si ricevono dal Sign. Nicolò Romeo
«•tto r Università, ogni tomo si pagherà tari io, alla

condegna .

NuovaEdizione delle Poesie Siciliane dell' IJlust. Abate

Meli, 1 associazioni si ricevono dal Sig. Antonino Spoto o

In Messina è stato pubblicato il Calendario nomina-
io , il fa per tutti, per Tanno 181 4» Si vende in Paler»

ano d'ai Sign. Barravecchia

.

La lista degli Associati a questo giornale sarà stam«
pata nel venturo numero .

Fìi stabilita in Palermo in Dicembre i8i3 una
compagnia mercantile di sicurtà maritijna col capitale

di Quze 5oooo , diviso in 100 carati di 5oo onze 1' uno
-e somministrato da molti negozianti e capitalisti an-
che nobili. Principiò, a negoziare in Gennaro i8i4? gli

«uoi amministratori sono i Signori Gibbs e Raffo , il cassie-

re è il Sig. Melchiore Tomajo e 1" agente il Sig. Botto-

ne . Tra gli suai regolamenti , due sono degni d'' o»s<r-

"vazione e lode, il primo stabilisce che col capitale in

cassa si sconteranno cambiali ed effetti mercantili provi-

sti di alujeno due firme benviste dagli Amministratori ,

ciocché sarà l" equivalente di un piccolo banco di sconto
<,

stabilimento cotanto necessniio al commercio :. il secondo
dichiara che in tutti i casi di perdite dubiose , ia vece
di litigare vuole la compagnia che siano regolati da due
arbilratori scelti da ambe le parti, e le sxie polizze saran-

no firmate con questo patto ; esrmpio degno d' imitaziohel

Fra tutti le colte nazioni esistono drllp ruiniernse

società letterarie e scientifi-^he , insrituite col fine di
pi'omuavere coltivare ed incoragaiire le scienze , le lettr-

ya e le arti ; tileno arrecano ovunque ioiunio vauiagglft
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alla prtLLIica ìnstrnzìone «e! allo stato tutto, e si nipri-

tano id piott'zioiie cu i più ori'jicvoii piivilegj dai ^^ cr-
ai . Si brama dunque slabiiire in Palei nio una sijiijie

Accadt'jiiia itttejaiia col nojiie di
,

Accudtinui òiciluma dalle Scienze ed Arti

la quale avrà principio allorché vi saranno \e;jti /issociati ;

chiunque vorrà procacciarsi il vanto d'averi- coninbuito
a tale degna op. ra , e bramerà divenire uno dei fonda-
t©ri di questa letteraria insti luzione

,
potrà sottoscrivere

il suo noi\ie ed abitazione ai l'iano e Quadro a tal uopo
depositato nella libreria del Sig. Frane. Abate ,

Si propone di dare alle stampe la seconda parte dfl-

la Statistica di Sicilia , cioè la Statistica morale , la

quale racchiude la descrizione geogralica , costituzionale j

politica, comnierciale , economica , storica , letteraria,

archeologica ec. delia Sicilia, de Sig. Oj tolani e Ralinesque,

con una carta della Sicilia antica e due tavole ò vedu-

te, in un tomo in 4- P^l prezzo di tari 8 ( e 12 lar\

colia prima parte ) da pagarsi alla consegna , si principie-

2'à la stampa subitocliè vi saranno 100 associati e .1 a>su-

cia/ioni SI riceveranno dal Sig. Tvicolo Romeo e dal Sig.

Francesco AJjate .

E inutile encomiare un simile lavoro, basti riflette-

le che uno deprimi pensieri del passato Pajlamento , è

stato di ordinare un' esatta statistica ' {JVj.sula . Hanno
dunque gii autori qualrlie merito d* avire concepito si-

no dair anno i8jo una simile idea e di averla compiti,

tenchè in una maniera limitata e solamente approssima-

tiva ^
giacché 06)n ebbero verun mezzo di potere ricorre-

re alle fonti e documenti olh' iali , anzi fi^i loro vietata

Stampare le loro opc-ra , nonostante rlie fosse approvata

dai revisori . Al nostro debole giudizio crediamo che po-

tesse quest' op.-ra essere utile a tutti i cittadini, fino

all'epoca non ancora prossima mila quale potrà essere

rettificata dalle tavrle statistiche cffi iali che saranno

formate di tulio il R.. pno .

/ saggi originaU di q^uesLo numero sono tutti del Sig*

C S. Majiiiesque

,



1SPECGHI0 DEtLE SCIENZE
'

O

GIORNALE ENCICLOPEDICO DI CICILIA'.

TOM. I. 1 Marzo iSi4 rvUM. lìl.

SAGGI ORIGINALI

GEOGRAFIA FISICA.

Fine delle Osservazioni ^pra il Clima della Sicilia »

là terza R^^ione sarà chiamata la Zona fredda o la Re*
gione delle iiioatagne; questa Regiene si compone di pa-

recchie isole sparse nella Sicilia, le quali vengono for->

mate dalle cime delle montatane innalzate da 21Ò0 sino

a 5ioo piedi sotto il 38nio. grado , e da 2400 sino a 54oo

vicino al Symo . I principali di questi Monti sono:

Nel Val di Mazzara,
Mte. Erice o S. Giuliano, alto circa 56oo piedi»

Mti. di S. Vito, e Mte. di Camniarata.

Mte. Busambra , alto circa 4^00 piedi.

Mte. Cuccio , alto circa 3ooo piedi .

Mte. Pellegrino, alto circa 2700 piedi.

Mte. di Termini o S. C.'ilogrro, alto circa 32oo picd5;

Mie. Pizzuda e Mte. Moarda

.

Nel Val di Demona sono ^

Mte. Scuderi o Dinamare , alto circa 54o<> piedi»

Mti. Krei o Sorrei oggidì di Caronia

k
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Utf Alterino, alto 5 1 5o piedi circo .

Rite. S. Venfia, alto 36oo pieili Circa.

Mte. Laiao, alto 35ooprfcii circa.
. ,. . ^

Mte, Eunao di Castrogiovanni , alto 2900 p,ed. enea

Oh ad una Zona intorno aei Mte. Etna n.l Val,

jp.nione nominata Ke.ione Selvosa
,
ed "-

^f
^

'"^"VaZ
A. Mti ISt-broiii o Mti. di Madama, situati tia 1

va
-d.i Mlu JNt-brmii

R,gione corrisponde al-

«"^l;pi^ia;U^-attei.t.che di questa. Zo„. sono

'' "f Abbiamo invero poche o.ervazioni ^^VJ^^.^;
t^eratnra di questa Regione ^ua da. alcune che v. ho fat^
ppiatuia tu 4"^' e

.in .,itH/za di e rea oooo pie-
te , M può congetturare che ull altezza ai Clic f

ir vi è una aifferenzad. circa 10 gjad. mi fuddo e 16

fradi nel calde colla temperatura della prima Z*^,^ '
^o-

'::^ '. 1 fr^So circa 1; ma conie questi estreni.

d^^no essere rarissimi, si potrebbe prohabihueute h..~

,e l'usuale medio grado a caca S..
i-,_,cio vi è

.. L' Acqua agghiaccia ogni anno :
l

g^^f^^!^ J'^j^
.pesso molto duro e grosso e non si scioglie che dopo

cuni eiorni di buon tempo. -

jp
3 Vi nevica osni anno e qualchevolta anche neii

mus /i/rra.?. Faijus sfLvaUcuSy.Tanacetuni tui^ ,

frasnl^e^^cea^c^
non si possono coltivare .^ di

.^,v^d^;a!:^ u,e..a-alte.a e la c^^^^^^^^!;;^
f;:^

è in Sicilia .il limite della ^«^^^^''^
. '^^'\J'

'"

"„ ""^ta Zo-
etcanzi pochissima col^ivazion* sz os.eiva in questa /,o
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na , particolarmente nella sita parte Mipe*-iore,~giàccliè "vìe*

ne quasi tutta coperta di paseeli o l)0^chi : è pure qui che
teruiina 1' abitazione degli uomini .

(3. Il Frumento si matura dalli 25 èi Giugco alli io

di Luglio 5 e 1 Orzo dalli i5alli oo di giugno.
La rfiiarta Regione può chiamarsi la Zona nevosa Q

Regione alpina ; essa consiste nella cuna dei Monti Ne-*

hrodi ncirrinati adesso volgaruiente IVlontì di Madonia ^
Je Madonie e neila penultima regione del Monte Etna-^

chiamata Regione discoperta, ambidue luoghi- situati vi-

cino al 38mo. grado : ]\el Monte Etna s' innaha dalli 5ooc»

piedi circa , sino a circa 8ooo , mentre i Mouti JNehrodi

hanno soltanto 6ooo piedi circa d'altezza. Borch , Ferra-

ra etc. non li concedono nemmeno tale altezza ; ma le

mie osservazioni nel percorrerli che feci nel 1809, mi
hanno convinto del -loro errore. Queste allure corrispon-

dono con i climi delle parti d' Europa situate tra i .gra*»

di 55 e 65, cioè la Scozia 5 Norveg;ia , Svezia etc. ed ili

fatti qui .
^

1. Il maggior grado di caldo è soltanto ti8 ed il mi-
fior di freddo circa 20 , il medio sarebbe dunque 54 J ms,

io credo doverlo piuttosto stabilire a circa 5o.

2. L' Acqua , la quale vi -è rarissima 5 rimane agghiac-».

ciata tutto rinverno; anche il rerreno vi agghiaccia.

3. La Neve casca «eir Autunno in Novembre o Di-
cembre e xiiiaane sopra iì suolo fino a Febhraro o Marzo o

4. Le seguenti piante cresroYio per lo più in questa

Sola Zona; Fhaiaris alpina j Antìicmis montana -^ Berberis

vulgaris y Juniperus communis ^ Polentina argentea:, Cera-^

stiuin lomentosum ^ Seriola uniflora^ Empedociia monta-^

VM y Saponaria etìiensis -^ Herniaria montana ^ Arenaria ari"

stata e molte altre piante rare o nuove .

5. Non vi si coltiva niente , benché potrebbe forse

produrre dell Orzo in alcuni luoghi ; non -è nemmeno co^

perta di Loschi ; ma Je piante ed erbe spuntano dopo che
si scioglie, 3a neve e servono nel]' està di pascolo ad al-

cune mandre , i pastorf sono dunque i soli abitatori di

«questa regione 5 ma non dinioranvi upII* inverno

.

Xa quinta td ultima Zona ^i chiamerà la Zona fri"

k 2
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ida o Re^ion«> Etnea ^ essa racshiuie solamente la ctina

dtl Monte iitna o Mori^iJjtJlo , da alcuni noaiinata la Re*»

giont deJlt^ S. oiie » e s innalza dalli 8oao piedi circa sì—

no a piedi io2-7^secondo la piìi esatta calcolazione , di'" è

qut Ila di Doioìnieu 5 benché alcuni alili csservatori vo-

gliono citsceie la sua altezza sino a loyooed anftie iiooo

piedi. li suo clima corrisponde dunque a quello dell' li-

iauda e d« Ha Laponia , racchiudi fra il 65iiio. e 72mo
rado di latitudine horeale , e ^li porta la maggior pos-*

sibift^ somiglianza, giacoliè.

1. lo calcolo per approssimazione il suo minor grado

jì freddo a i6 , e il maggior di caldo a 72, lo che pro-

duce per medio grado 4^.

2. Non ^i è nessun' acqua , tranne la neve .

5. La Ifteve \'ì giace tutto l'anno, fuori dei mesi di

liUglif^, Agosto,/^ Settembre 5 anche in questi mesi si

-conserva m alcuni luoghi e laell" inverno la sua superfi.^

eie si cong«-la .

4. Quasi nessuna pianta può vegetarvi nella sua bre-

ve Està } il Silo sxiolo volcauico puro vi contribuisce al-

ti-onde : io vi htt però rinvenuto nel mese d'Agosto e

Bella parte meridionale lungi da! Cratere , alcune piante

«parse delle seguenti specie e tutte fiorite, Senecio chìy-*

santhemifoliwn, Tanacetum vulgare j Antheinis montana p
Potentina argentea , Rumex scutatus , Phalnris (ilpinn , e

Seriola uniflora .

5. Nessun Vegetabile vi si potrebbe coltivare a ca-

gione d'Ha natura del suolo , e della rigidezza del climaj

jna io vi ho visto alli 4 Agosto 1809, che alcuni gra-

nelli d'orzo,, caduti a raso ai Mulattieri, avevano ger»

jiioglia.10 e cresciuto all'altezza di alcuni pollici.

6. Un giorno sereno e placido vi è rarissimo , anche

Beir fstà , un Vento forte e freddo vf sofìia quasi sempre,

Bon vi piove mai : ma vi grandina e nevica molto spee-»

30, acche cel mese d'Agosto.



85AGRICOLTURA.
JPrìma Lettera di un Lolticatorc aW Editore

dello Sjìeccaiu delle ocienze .

Ad esempio deir Abbate Ponc^ìet, mi sono ritirato

in cavnpagna ^ amo la solitudine , ma voglio essere utile

alla Sucietà: uell' a^ricolUua sono i miei principali trat-

tenimenti, il germoglio, la vegetaiione , il prodotto di

una pianta sono il più bo-ilo quadro che può presentarsi

a' miei occhi . Gonteuipl» la natura ne' suoi provvedimen-
ti, e m' inrpegno imliaila.

Noi non siajno ricchi, pv^rchè ignoriamo T agricoltu-

ra . La Storia ci mostra opulente e grandi le nazioni agri-

cole . Dicasi «ol nostro rossori^: un tempo 1 Isola nostra-

si. distinse nel mondo conosciuto
,

perchè la (lasse dei,,

coltivatori era venerata : ora ! le persone attaccate al foro

bastano sole a vilipendere , a spogliare ed annientare un;

proprietajio del regno . Quando 1" agrieoltore non può fa-

re delle spese ne' suoi campi-, 'uLto languisce. P-iipettia-*

»io quella cLisse del popolo che è addetta alla coltura del-»

la terra e vedi'emo mutare 1' aspetto dei nostro regno .

Gradite di quando in quando qualche mia esperien-

za, in grazia della buona intenzione; non- dirò se non
quello che merita d'essere detto: zappando, arando , col-

tivando il mio podere , 111' impegnerò osservare quello che

può sfuggire agli ocelli degli altri Agricoltori , le mie cu-

re saranno principalmente per quelle derrate che mi ven-

gono vieppiù, ricercate j se vendo la Cicuta con più uti-

lità del grano , preferisco certamente quella a quello . La
jnia passione bisogna confessarlo e di spandere quanto più

meno posso e all' incontro guadagnare quanto più pcsso .

li mio stile sarà d' un agi iooitore , leggo e medito il solo-

libro della natura, posso ingannarmi e corr.^ggcrmi ; il

pubblico saprà scusarmi . Spero che la Sinlia^ conoscerà, i

vantaggi del Giornale Enciclopedico; i pubblici fogli che

pubblicansi- nella capitale ed altrove sono di gr-andissiaia;

utilità : io che abito n. 11" interno i\vì regno , -he cono.s. o^

inegiio che altri i c&stumi de' Siciliaui
j
posso assicurarvi.



che i fogli periodici fanno'più profitto die T opere xoin-
^^'^^'

L'Agricoltore.

BOTANICA.
Neogenlto Esotico o Definizioni di cento nuovi generi di

Piante Esotiche del Sign. C. iS. Raiine.que.

..A
'•^'^°^,7- "^"EMERANTHUS. D.f. CaJ. .phvllus

«aduc. Corolla 5p<-tala t-vant-scrns : Slam. 8-16 iJilo/mia,
Ovar tr,5onum St^^ius simplex fihf. stio,„a snnpl. obtu5.
Capsula malvHocuJ. poK.pern.a , .em. rec.ptaculum li-htrnm aftxa. Fof. niternis-, fl. lermmnL — Ois. Il nome
di questo Genere signiiica Fiore -Ej emero , Ha molta af-
iinita coìGerutr, Tnlinum.m^ ne differisce dallo stilo seni-phce invece di triplice , non può rettamente annoverarsi
MI Tiessuna classe Linneana giarchò varia nel numero de-
gli stami

,
ma la sua maggior affinità è ioìUDodecandria

ordine Monog;ma.^A mio metodo sinottico naTurale ap-partiene alla prima xlas.e Eltroginia , sotto-classe Eltran-dna, ordine Etennia, famiglia Cistidia-.
Phteretifalias. Foliis confertis carnosJs teretis acTi-•ns,i.aui. erecto apice nudo multinolo. — Oss. Nasce nell»

fnellTr^'Y"*'
""'''' ^" >'-.iivania (dove la ritrovai)e neJla Carolina
j

s, era a torto giudicato da alcuni bo-tane americani, che fos.e una specie ó\ Taiinwn .E una

fin'n)
^ ' '^^T

^'"'' «ono porporini
, ed hanno U

e 'pi : di7u'"'':
'' '^'"^ '' ""'"-'°' p'^- "- ^--^

ic pin di due -o tre ore .

calicfonms p,-y,,s,,n, 5pa,tit„s; Stamina 5 hyp„.y„a ',i.

nai. in A.-or-Yo,l Rfpos.lory. N. G. ,. _ Oss.rv II «,»

r:;:;:
"•'•'" ''•'»^," --•- n,.*!::,;'ar:;:j,.s:
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Pfi. squarrosum..G?i\ì\. erecto ramoso, foliis squamu-

losls ieiJii-dinplf xicdol. ovatis a'.u;iuiialis , spi, a liv'isi ?

bracteis subulalis . — Gai. Ritrovai, fjuiàta pi.mia viciiio

Paltimorc ,
provincia, tli IVlariland , Aiii.rica settentriona-

le ; nasce iu luo^lii arenosi v il p rigouo esterno iià le

partizioni lanceolate acute ,
1' interno le ha bisluiij^he e-

niargrnate e piìi lunghe . Questo genere fri giti da. me de-

s>;ritto in Inglese nel. R; pusitorio di Novaiork anno iSo^
ma. volendo maggiormente illristrarlo con darne la Figura

tln me delincata ,, liò dovuto ripeterne i Caratteri : veda-
si i^ Tavola .

5. G. VALENTIANA. Cai. adhVrcns Sfidus, Corolla

tiibuio»*., liiuljiis Sluìjus subequalis , Staai. 4 epicorollis-

siibequal. Ovarium- adlìprens , Stylus tilifoimis ,. stigma
alnb. Fruct. iloc.?... Caul. voluòiL foliis oppositis pe^
tiolatls yflurib. axill. solit. ahracteaiis ^—Osserv. X.i pian-

'la che compone questo genere , fu coltivata in Catania
dal P. D. EìJiiliauo GuttaHa'tro-, iì quale n' t\}h(^ le se-

menze da Malia, <gli ebbe la compiacenza di comunicar-
aiiene un dis>e^no coi sopradetto nome

3 questo £;li fu da-
to in onore del Lord Vilentia , dil quale iù portata d'

Àblssinia dove la rinvenne^ il suo Segretario Sign. Salt

.

L'Adozione di questo notile necessiterà la modificazione

del genere V'Udiitid in FaiIJnuta . La. l'alentlana sarà an-
noverata nel mio iVIetoao sinottico naturale nella terza

classe Entloginia , sotto-classe Eìirantia , ordine Sfanidia
,

famiglia Androinia e sotto famiglia Linn. riia :: I genvii

•vicini della, stessa famiglia sono , Linnceu ^ Matrii'ujla •> e

fyroslria

.

V, VQlubilis . Folìis peiiolatis subsagittatis subsem--
tis acutis , bracteis cordatis extus alati-. ..

4. KINIA . Perig. 6partitus , colonrns , laoirriis lan-

ceoiàtis , alternis lougioribus , Staui. 6 filiformia , Ovai .tun

tibtruiU: glob^suiu ,- Styl- 6 lilif. siig.n. uniinat. B.- a

6 lof ni.. p'jlysp'Tma . Rad. bullMJsn
<)

joliis nidicaHù. Sca-'

pus JoUolosus . — Oàserv. Gli ho dato iL nome del Sigu.

Kin botanico viaggiatore dal quwile mi fu romiinif, lio

.

Appartiene alla mia sesta classe G-ninouinia , srl i^f^. -I , .«e

Aciaopsia , Ordine Poliitia , e fami^jlia Mcdeoliui*, aili.
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quale appavfenc^ono ì generi Medeola^Tnllium, Paris ctc.

Kiwa biflora. Foliis radicai, peiiclàtis oblon-o-obo-
jatis ohUKsis

, Scapo bifloro
, foJiolis linearib. obtSsi. .

—

Oss. Il S.-n. Km Ja ritrovò neir Isela di Borneo : uè con-
servo lina li gara . *

5. RADIA:\A. Ca]. campanili, persistens Sparti tus.
bina opposita minora, Cor. o, Slam. 2 ad lac. min. oppo5.
Uvar. J.berum, Styl. brevissimus , Sti-m. 2. Gap., ilo ul.
circunis issa polysp. Sem. ad plac. centr. affix^ . Fùlih al-
terms ad axillis fasciculatis

, Jlonb. axilL solu. pedun^
culatlS. — Oxs. Imponoo a queisto genere il nome del
&i£n. iiadi

, botanico fiorentino , il quale mi ha comuni-
cate molte piante toscane. Si dovrà associare al -enere
Portulaca nella famioiia Talinia , ordine Polislimia e clas-
se 111 troginia .

R. peiiolaùn. Cani, humifuso ramoso , foliis petiolatis
obovatis obtns.s -crassis enervis

; pedrinc. foiiis lon-io-

V^u'\^.,?'''^^''''
neir Isola Hayti o S. Domingo'una

aelle AntiJle, dove l'osservò il Sign. Ttupii, , il qualewe 1 ha comunicata
: è una piccola pianta annuale, i

suoi fiori non sono roloriti
, ed il disco delie sue fo-He

ha. una sola linea di lunghezza.
^

(sarà continuatoj

,

STORIA NATURALE.

Osservazioni microscopiche fatte dal Sign. C. S. Rafinesqu^
in Agosto 1812,

1. Avendo osservato a gaU^ sopra l'acque pure di
alcune fom^ine della pubblica Fiora o Villa «jujiadi quc-
sla citta, una temii.ssima materia verde hvn diversa daqu'lla delle acque stagnanti

, giacché compariva quasi gra-
Bulosa o come un amasso d' ovicciuoli , la sottoposi ai mi-
croscopio ed alla lente 2 00, per esaminarla acc^iratamcn-
te, IVI la ravv.sai subito p.r una Conferva d'a-qua dol-ce alquanto s.nnle al genere OscUUria , ma comnos,. di
?ol. due articoli e depressa

, giudicai perciò opportuno d»
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• Sci
ftargli il nome à' Arthrodia linearls e considerarla conio
un nuovo genere. Essa cresceva in immenso numero,
aTumassata o variamente intrecciata, ogal individuo pe-
rò era libero e sciolto di forma lineare bislunga, colle
due punte attenuate, ma un poco ottuse, era piana e
divisa nel mezzo da un'articolazione o tramezzo: la sua
minutezza era tale che accresciuta 200 volte , la sua lun-
ghezza superava appena il mezzo pollice. Il suo colore
era uh bel verde chiaro con un punto scuro ad ogui es-
tremità

; ogni articolo era pieno d'una materia granulo-
sa

,
la quale racchiudeva le sue semenze o gon-^ili : inr-

iatti ebbi la sorte di vederla propagare sotto i miei, oc-
chi

,
si stpararono i due articoli e lasciarono scappare que-

ste semenze, fra meno di due ore le viddi gonfiarsi
, quia-

di allungarsi e divenire jaline , finalmente crescere, ac-
quistare la -forma lineare, il colore verde ed in ultimo
luogo il tramezzo ed anch'esse le loro semenze,

2. JN'el mezzo di queste conferve , m' avvidi che nuo-
tava un vermicciuolo appena visibile all'occhio nudo e
lungo circa una linea; esaminato col microscopio ed ac-
cresciuto alla lunghezza di quasi due pollici , osservai ciò
era filiforme senza articolazione e sprovisto di antenne 3
peli, cirri &c. cosicché doveva appartenere al genere ^^"7
Ino fià i vermi infusori; ma in vece d'essere cilindrico
come i vermi di questo genere, era alquanto depresso:
gli SI convenirebbe dunque il nome di Fibrio depressus. Gli
filtri suoi caratteri erano i seguenti , V. Corpo depresso ,
fosco

, granuloso interiormente , capo jalino ottuso , coda
a^uta jalina.Se però il carattere d' essere, schiacciato do-
vrà essere considerato conie importante in questi sempli-
ci.ssiiHi animali, gli si potrebbe dare il nome generico dì
Xanemus ed il specifico di X. vibrivides.

3. Ritrovai ancora nelle acque di queste fontane un
altro animale infusorio affatto invisibile agli occhi; ma
che pareva lungo una linea sotto il ^llicroscopio crescen-
do 200 volte . E-li era una specie di Farnmecìum essen-
do mutico, bislungo, e piano; lo chiamai P. dioxinuin
giacché tra. perft-ttamente bislungo con le due punte acu^
te ed uguali: il suo colore era j alino, cgìi noi^ sT mo-.
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veva molto vilocpinente e non si poteva distinguere (joa*

ìt- pstreinità fo?sc ii capo, giacché ainbiJue potevano di-"

liiere i movimenti ,

( sarà continuato ) .

METAFISICA.
Viano de' Saggi Metafisici dell' Ab. Sac. D. Giusto Sugati

di Misiliiieri .

Presentiamo al pnbijiico un piano di Metafisica , ii

quale per la novità dtl metodo e chiarez/ia d( ile dottrine

ci "lusinghiamo che incontri il genio de' dotti e T opera

si passera quanto prima alle stampe .

òag^io hlorico , Dove, si dà un breve ragguaglio dt 11*-

epoche e dell' opere degli antichi e moderni ltlo>oh , e si

prova che si deve premettere la IMetafisica alla Logica .

Il nostro metodo è piano e naturale , appoggiato ali*

analisi ed alla osservazione ,
giacché in questi ti-mpi il-

luminati n( i quali si ama nelle s:ienze la sobrir-tà e la

solidezza , la ciarlatana sintesi merita un totale abaudono.

La nostra analisi è diversa da quella dfgll analitici >

Carlo Bonnet e V Ab. di Condiilac . In quella precede lo

spoglio dei sentimenti e facoltà dell'uomo, supposta la

Statua, in cui facilmente subentra il giuoco della fanta-

sia e le supposizioni. Nrlla nostra s'introduce un uomo,
che seriamente osserva se stessw e la natura , senza alte-

rarsi dallo stato naturale delle sue facoltà ed esteriori

sentimenti , una scria e profonda meditazione indivisibil-

mente r accompagna nelle nuove sue scoverte eii interio-

ri innoltrazioni .

Biviaione dell'Opera. Nasce l'Uomo privo d' og«i

umana cognizione . Le infuse idee e nozioni impresse dal-

la mano dell' istesso Creatore, son' oggi false ipotesi ; tut-

te le cognizioni dell'Uomo sono d'acquisto. Ecco couxe

la natura «' innrdtra gradatamente a form (rh-

.

r. P('.sf:o della mz^u/Vi . Aprendo l'Uomo gli occhi al-

fa lu«e j una grande moltiplicità di oggetti esterni agi-»



scono con un'attiva forza nei sensi della sua machina,
JnduciMido in l'isi un C( ito reale cambiamento .

2. Passo. I Sensi per una via a noi incognita tra-

mandane» air anima le sensazioni .

3. Passo. L'Anima per le sue facoltà le sente , ri-

conosce, e combina.
4' Passo. L'Uomo dalla contemplazione delle opere

della natura, perchè ragionevole, passa, sebbene dopo
qualche tempo e con dilìicoltà , alla cognizione di Dio ,

Creatore dell' Universo ,

5. Passo. L'Uomo finalmente costituito in società,

le cognizioni di cui ha fatto acquisto, per la parola le

manifesta a suoi simili .

Questa è la teoria delle umane cognizioni , questi

sono i passi marcati dall' istessa natura nel formar T uo-
mo nelle cognizioni, e questo dunque dev'essere il me-
todo da adottarsi da un saggio filosofo : volerne ricono-
scere un altro diverso tratto da straniere fonti , mi pare
lina stravaganza . E siccome cinque sono gli anzidetti gra-
di , per cui 1' uomo giunge alle cognizioni , conduccndo-

''lo di propria mano la liatuia , cinque sono le parti della

nostra Metafisica. Nella prima palleremo dell'Universo,
nella 2. dei Sensi, nella 5. dell' Anima , nella 4- di Dio,
e nella 5. finalmente della parola e linguaggio dell'uomo.

In ogni parte sarà nostro particolare sistema
, per

'conservarsi 1' ordine e la precisione separare il certo , e

le verità , che resultano dall' analisi , e dall' osserva-

zione , da quello che è questionabile, lasciato alla liber-

tà di pensare , come effetto della presunzione dell' Uomo
che vuole passare di là a delle ulteriori cognizioni «

Prima parte . Dell' Universo <,

1. Verità . Realmente esiste il Mondo contro i Scet-

tici.

2. Ferità. La certezza che sì ìià dell'esistenza dei

Mondo e delle sue parti, è somma, perchè somma ed
energica 1' inipr»ssio»ie che si fa a' nostri Sensi.

3. VcrUà .h' Uomo osservando seriamente la natxira.»

i 2
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la vede tutta attaccata strettafiienfe e connessa.

4. Ferità. Essa quantunque sia ordinata, fratanto

non è tutta uniforme . Costa di tanti diversi oggetti , Uo-
mini , Animali, Piante, e Corpi meccanici elle tutti for-

giano la grande massa dtlla materia .

3. Vtrità . Cile cosa dunque sono gli Uomini?
6. Che cosa sono gli Animali , e quale sia il priaci«

pio delle loro azioni ?

7. Che cosa sono gli Alberi e le Piante ?

8. Quali sono le proprietà dei corpi meccanici y e

8ella materia?

9. Nelle cose sobriam; nte dobbiamo ammettere quei-

3e semplici qualità, die fanno impressione a* nostri sensi.

jo. Che vi siano nelle cost- le sostanze occulte ed
incognite, è stata universale opinione di tutti gli anti-

chi hlosoli ; ma ciò è una chimera
,
giacché queste sostaa-

ZQ non sono scoverte uè dai sensi riè dalla ragione .

11. Che non si capisca T intrinseca natura delle cose

o per dir meglio che non si possono conoscere tutte le

ijualità negli oggetti , è un aperto Pirroaisino .

12. Le cose del Mondo non sono eterne, ne possono'

sussistere da per se stesi-e .

i3. Perfetto e bene ordinato l'Universo, perchè co-

spira alla esterna glorificazione di uti Dio , malgrado i

jiiali elle vi regnano .

i5. Impeifetto e disordinato 1" universo in riguardo

agli abusi drirUomo, i quali portano qualclie icupiife-

2Ìoiie nelle particolari cose, ma non alterazione al tolala

sistema .

16. Il corso ordinario e le leggi universali della Na-
tura , sono costantemente finite e mutabili .

17. Possibilità dei Miracoli , giacché la loro esistenza

appartiene alla rivelazione : ilisame critico e piattico su i

nied'siiai . Nuova maniera di rispondere alle dillicoUà de-

gli increduli .

Queste sono le verità che noi possiamo metaJisica-

jnente rilevare dalla prima paite della nostra opera, cbe
poi r Uomo avido di sapere vuole passare di là alle ulte*

lioii GO^aiiiani , uè na-scono li; ipolesi e le qucslioui
i
con
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BÌ come Iddio abbia crealo ì' Universo è questione ca-
pricciosa dei hJosofì , e se qiit-sto Mondo Sia il migliore

di tutti i possibili, come vuole Li ibnitz è cosa incal-o-

labile . (sarà coiuinuato nel seguence nuia. )

LETTERATURA.
Programma alla libera traduzione poetica dell' Froidi di

Ovidio del Doti. D. Gioa< Iiino Feraanaez de Catania

colle risposte del medesimo

.

Sono otto anni , clie rattristato tra le calamità pub-
bliclu' , e le doiuesticlie , pensai di cercarne un quakhe
alleviamento in grembo delle amabili Muse. Elle aveano
g-ià reso meno disgustoso ad Ovidio i ghiacci del Ponto;
a Socrate ed a Grozio le ignoininie delle prigioni : avea-
no esse abbellite le foreste nere del Giura, e gli orrori

della Bastiglia . Impresi dunque a tradurre in Anacreon-
tJco-Savioliano le Eroidi .

Questa originale produzione , la più gentile e corret-a

ta tra le opere dei Poeta di Sulmona , vagheggiata som-
uiamente dall' Ariosto , dal Tasso , e dal Pope , erami la

pili opportuna all' uopo ; essa era associata nel mio animo
coir età la pifi passionata per le delizie delP immagina-
zione , e del sentimento; coli' età poco sensiiule per ciò,

che ne circonda e ne preme . IS emiro egualuiente della

pedanteria , che della licenza volli investirmi deJJo spiri-

to dell'autore; volli penetrarmi de' fiebili lai delle gif-

che Piinciprsse : e signoreggian-ione il pensiero e la fra-

se , volli conservarne , al possiLib , la facile spontaneità
in quei tocchi commoventi d' un.i penna delicata e flt-s-

sibile . Dopo di avere , come Si>ifo , rotolato e rìspinto

lungamente questo penoso e sfuggevole sasso , rifì< ttei ,

che resterebbe oramai un voto nelp animo di ogi'i 1.- Ito-
re ; voto, che cereo di riempere Sabino con soggiunge-
re i riscontri degli Eroi . Di questi il tempo non ce ne
Jia conservato cha tre ; avendone trasiatato due , per lì



j-estafìti Ilo finalmente dopo iì corso di circa 20 secoli ri-*

presu io il Javoio tli Sabino, id ho gettato alcuni trat-

ti , forse effe nini , sulle orme di lui .

L'opera divitìa in 4 mediocri tomi in quarto di car-

ta fioretto contiene la versione di J2 Eroidi , tra le gè—
Jiuine , e le scelte (giusta la correzione di Scaligero) da
qu Ile , che corrono sotto nome di Ovidio , Avranno esse

in fionte un Inciso esprimente, Alfonso in Sulmona, che
corona le ceneri di Ovidio. Seguirà un mio Endecasilla-

bo alla novella Cinira , la vita dell'autore tiiata dal di-

zionario di Bayle, e da quella di Poncelin , i Giudi/J] e

due ritratti poetici sullo stesso ; uno di mio conio , e 1'

altro del Conte Courhil . Ciascuna lettera sarà proceduta
da un discorso, interpretata con nuove analisi, spianata

da spesse dilucidazioni , corredata di erudizione greco-

latina con qualche dissertazione critica e chiusa da un
appendice . Così per quanto era in me non ho omessa- fa-

tica alcuna : che anzi ho rispettato e temnto il pubbli-

co ; ho dii'Iidato di me: ho cercato dapertutto correzione

e critica. Sim Imente e in quanto appartiene a' fornimen-

ti della stampa nulla risparmierò per dare una nitida e

specchiata edizione. Invero in questa pubblicazione la

vanità, né l'interesse mai sononii sfati di mobile e fine.

Ilo voluto risvegliare il cadente gusto pe' classici anti-

chi . Invano ricerclierebbesi altronde una cognizione pro-

fonda di bella letteratura , di ling;ua italiana , e di soda

eloquenza .

P. S. Il prezzo dì ciasr-un tomo sarà di tari 6 pei*

gli associati , trattone il primo , che sarà due tari dip-

più . Attesa la numeiosa sosi rizione con anticipo del va-
lore liti primo tomo, si è già cominciata P impressione

dell' op.ra, e si è ristretta P associazione a tutto Mai'^0

i8j4 5 liceveridosi dall'autore in Catania t
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jPj'Ospetto dì un Trattato elsine.uare di F.;rimc'in secondo

iti e j^aizMin ni dcrae di Si^yca anturi lLj g (U cìuiiìi-^

cu di, U. Aijluiimu Airobto,, Mtssincse ,

La F'armacia ,
questa iiiteivssanic pait,«? /Itila T- ra-

pfUtica , soccorsa iialU clijinica e dalli Sloiia iNaiiiidi ,

è stata da val-.-oti uomini lidotta su di !i'ì iiuivo a-p t-

30. Era riservalo aH' indt f<. ssc falitht" di .iin B.iiii'.e, o

quindi dil dotto Lagran.i^e d^po le Scovirto a> S.a'il <d

altri egregi chimici in Francia ed ir> Inghilterra il larla

risorgere <jou più liistJoT

L' opera di Lagraoge raf^chimle la Fisica , la Mateiia

Medica, la Bolanira,»' ìd iCliimica farmaceutica ; 'na non
dù in vero d< Ih' nozioni pioiittevoli che a quei clje pos-

siedono Ja filosofia e Id Stoiia naturale, e siccome tulli

gli studiosi di questa Scienza non sono provveduti ap-

pieno dei detti nf^cessarj rami, ho credulo opportuno
riunire in una semplice istituzione tutto ciò che dalla

Storia naturale , dalla Fisica o dalla Chimica dipende , e

sotto un sol puiito di vista presentare le scienze tutt-,

che ad un farmaceuta convengono . Il mio scopj è qu. 1-

Jo di conduiTe i giovani grado grado alla fa ile intelli-

genza deir arte salutare della farmacia, a quell'arte che
non è come da molti si pensa una cognizione di sola

prattica , ma una scienza che per studiarsi perfettamente

ri hiede le estese nozioni delia Storia naiurale e della

,C h I m i e a .

Principierò questo trattato colle definizioni della Far-
X»a ria e dei medicamenti . Parlerò iu seguito della co-
gnizione di tutti gli esseri naturali , dando prima una
idea generale dell'attrazione, del calorico, della lu e,

dell'elettricismo, del galvanismo p del magnetismo. Di-
viderò eon D'-i'ii'-ril gli Esseri in Biuti o Inorganici he

sono senza lU'vim'iito e senza vita, ed in Viventi o Or-
gani, i che sono con moto e vita .

I primi sono formati per delle circostanze puraiii' n-

te iisichc , riceveiiJy ia loro oriijiae ^ali àttraiiooe e dall
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stgpegù?Àoì\c ; pssi sono s»1iiplìci cofnposti : i semplice

sono combustibili o iiicouibiistiJjili j iiietttrò nella classe

dti coijibustibili r ossigeno come principio delia combù-»
«tibiiità , ne farò vedere la natura e la proprietà di

formare gli acidi . Indi V Idrogeno , T azoto , il carbonio,

il diamante, il fosforo, lo zolfo, ed i metalli comecché
devono air ossigeno la loro combustibilità. L'Incombu-
stibili sono le terre e 1' alcali, i quali però furono oggidì

da Davj giudicati Ossidi metallici. La Silice, 1' alumi-

ne 5 la calce, la magnesia, la glucine , la circonia ,
1'

àttria vanno annovesate fra le terre • La Potassa, la soda,

la barite , la stronzianita , V ammoniaca vanno posti fra

gì' alcali . La combinazione di questi esseri semplici dan-

no origine agli esseri composti j essi saranno classificati

secondo il sistema di Hauj , facendone conoscere alla

sfuggita i caratteri , e terminando colla maniera di rac-

coglierli e di Servirsene .

Gli Esseri Organici provengono <Ia individui simili

a loro, da' quali sono separali sotto forma d'ori, di ger-

.uii o piccoli viventi . Questi esseri interessanti si divido-

no in Vegetabili ed Animali , hanno ambi vita e sensi-

bilità, ma i primi non sono dotati della facoltà di mo-
vers\ a piacere ; mentre gli ultimi godono della percczio-'

ne del sentimento e di un volontario moto.
Per i \egelabili mi servirà di guida il sistema di

Linneo ; mi limitt-rò a dare i caratteri essenziali dei soli

generi 5 le di mi specie sono in uso in Farmacia; saran-

no descritte queste specie , annoverato il loro luogo na*

tale ed unitovi il nome slmlo.
Lo stesso pratticlierò per gli Animali , seguitando i

metodi di Cuvier , Lan.vlrk &c. t'inalmente chiuderò fpie-

sta prima parte della Farmacia col metodo di potere be-

ne raccogliere le Piante e procacciarsi gli Animali e le

ioio parti, (sarà continuato J ,
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• Analisi di un Opera titolata. Bel Galvanismo e del-^

ìa Elettncita intLallica trattato del Dott. Carmelo Marar
vi-na jjrojess. e dunostr. di Chimica nella K. Università

di Cataraa . Catania 1811. i. Tomo con i. Tavola.

Quesf Opera cl)e lìon era a nostra cognizione , nien-

fre davamo nA nostro primo numtro la lista ài^ììti opere

di iisita, ci è stata generosamente inviata dall' Autore , e

ci aHVtttiamo darne una breve analisi, giacché ci pare

dtgna di lode, per la varietà dell' esperienze e la nuova
teoria che racchiude.

In due parti viene divisa 1' Opera . La prima tratta

tlel Galvanismo, della sua origine e delle prime scoverte

di Galvani, vi si stguita a narrare le sue esperienze coli'

elettricità atmosferica , e V elettricità animale , segue
quindi la teoria di Galvani, riflessioni sopra la medesi-
2iia , le modificazioni arrecatevi da Volta e si conchiude
coli, esperienze contrarie di Pfaff, dall'autore ripetute e

variate 5 egli per esempio ha osservato che spesso la sola

«cintilla senza armatura sia capace di eccitare le contra-

zioni , contro l'asserzione di Galvani , ha fatto contrarsi

due nervi di Rana armati di due lamine d'argento con
piomijo o zinco nel contatto de' 'due diversi metalli , e ha
eccitato delle contrazioni negli occhi e nella bocca della

testa di una Rana , toccandone il cervello con le punte di

due hli uniti d" algenti e ferro . Da ciò egli conchiude

che 1' elettricità arti/iziale non è come crede Galvani una
sostanza che serve a sbilanciare la naturale elettricità dell'

Animale; ma bensì un valido eccitante , che stimoland»

ì nervi ed i muscoli gli obbliga alla contrazione.

Nella seconda part? viene considerata V elettricità

jjietallica ; si principia colla descrizione degli Elettromo-

tori semplici di Volta, e dei composti di Negro ec. e col

3agvi3i^iio della nuova teoria di Volta: segue il rapporto

«itiiii effetti fisiologici , medicinali ^ chiini-^i di qu sta

elettricità; adoMa i* autore nella parte clijmica Ja No-
menclatura di Bru^natelli . 1' gli descrive ancora V appa-

ia



j-ccchio a larghe lastre dì Fourcroy, Vauquellin e TTie«
nard , il grande apparecchio di Pipys , cjluìIo della pjU
òó un solo in<;tallo di Davy , e qutlld stnza metalli di

<i.t(ìthfrot col carbone e lo Scislo nero . Finuiiiientf -li

nana 1 esprrienze di Ahiini e Humboldt contrarie alla

teoria di Volta e conchiude con alcune riflt^ssioui su ui

qii'-àta teoria e quella di Aldini
, proponendo 1" aììoiio ui

una nuova teoria conciliatrice ai queste due , eù alcune
Cedute sopra la natura d< 1 fluido nittallico.

La- nuova teoria del Uott, Maravi^na consiste nrl con-»

éiderare i. la causa delle contrazioni coli' elettricità co-»

Miune e atnioif<ri«:a-proci-llosa come prodotta da una por-
zione dtUa slessa elettricità dill'usa nelT atmosfera , e la

<ju«le viene quindi ad eccitare T animale. 2 la causa delle

Gontrazioni senza scintille o armature metalliche , ma col

solo contatto delle parti animali o con un solo metallo,

come dovendosi asst^nare alP elettricità animale, e 3. la

causa delle contrazioni impi( gandosi armature mefalliche

eterof;enee , o metalli e carbone , come derivata dall elet-

tricità metallica in cui può avea'e an .or^ qualche influen-

za r elettricità animale. Osserva però saviamente l'autore

che si dovrebbe proseguire sempre ad accumulare fatti

yrima di pensare a stabilire teorie .

Circa la natura del fluido metallico, egli è di parere

che non sia una cosa diversa dell' elettricità comune, o

piuttosto che l'elettricità metallica e la comune altro non
sono che la materia del fuoco nioditìcata da cause a noi

sconosciute ,

Termineremo questa idea dell'opera del degno professo-

re Catanese , col fare riflettere ciie se all'Italia devesi 1' im.-

pnrtante s operta del Galvanismo e le varie lìlettricità

,

«ir Italia conviene coltivare con assiduità questo ramo
interessante di Fisica , e se alla Sicilia che ne fa parte

(lovremo nuove esperienze , scoverte e teoi ie sopra il me-
dpsimo , ciò servirà a recave nuovo lustro sopra la nostra

Isola: accingetevi dunque Fisici e Cliimici a seguire le

dotte nornse che viene di additarvi il benemerito Prof; sso«

je ed a procacciarvi una parte della gloria dovutagli^

non elle ai suoi dotti predecessoii

.



- N. B. L'Impegno che abbiamo avuto Ai servire ?if
Amici che ci hiuno favorito l' aiuiattti meritevoli sa--t
Cd opere ci Iia fatto preferire Je Joro produzioni alle^rtol
sire proprie , ajjiiiaiuo perciò «lovuto posporre il 2. nu-,
mero della Materia Medica e il 3. nuin. del Dice£lo j ma
questi saggi saranno debitamente inseriti ad un <;poca
ventura e forse nel prossimo foglio.

OPUSCOLI SCELTI

AGRICOLTURA
.»

Fine della Nomenclatura degl'Innesti del Sig. Thouln,.

Terza Sezione . Innesti a gemma .

Carattere essenziale. Occhio, bottone o gemma por-
tati sopra un pezzo di scorza e trasferiti in un altro luo-o
o sopra un altro individuo .

°

/. Seria. Innesti a scudetto.

77- ^- ^i'ilet
. — I. con un pezzo di scorza senza

occhio

.

78. /. Zenofonte. ~ I. con un pezzo di scorza pro-
visto d' un occhio e posto in un buco della stessa lar-
ghezza,,

79. /. Poederlè
. — I. con un pezzo di scorza spro-

Visto di legno.

80. /. Lenormand. — I. con un pezzo di Scorz;^
Botto il quale si trova uno strato d'alburno.

81. /. Sicklair. — I. sopra le radiche ed a occhio .

82. /. Jouette. — I. col taglio della cima dell' In-
nestato

, per fare cYi^sctrc: subito la gemma.
85. /. Vitri. — I. con una gemma, la quale non

deve produrre che l'anno seguente.
84. /. Mustel. — I. col mezzo di un ppzzo di scor-

za di forma rotonda
, ovale o angolosa , nel in-zzo de!

quale Vi è un occhio a legno. m z



85. /. JDescemet . •— T. duplice o trìplice sopr» il

amedesimo Irmcstato.

86. /. Sclmerwoogth . — I. coli' incisione fatta al-

la roveS( ia dt 1 modo 5011*^0.

87. /. Knoor. — I. coir occhio rivolto verso la

terra .*

88. /. Jansein. — I. di diverse varietà sopra il

anedesimo albero.

8q. /. Dwoy . — !• fatto successivamente sopra lo

stesso albero, con gli scudetti somministrali dal suo ul-

timo germoglio.

90. /. Lambert . — I. composto di quello a scu-

detto , a squarcio e prr avvicinamento.

gì. /. 3I<ignevLÌle . — I. con una doppia incisione

in forma di travicello rotto al di sopra.

92. /. Sintard • — I. coperto con un pezzo della

scorza di un altro albero .

93. I. Nebuloso . — I. di piante legnose o Arbu^

6ti sopra le radiche di piante p<;renni .

94. /. Liebaut . — I- di specie dello stesso genere,

O della stessa famiglia , i quali differiscono per la durata

del fogliame o l'epoche del movimento del Succhio.

95. /. Bonnet . — La modo di scudetto tra il

legno o la scorza , di semenze o dei loro embrioni sepa-

rati dai cotiledoni.

//. Seria. I. ad Anello o Cilindro.

96. /. Jefferson . — I. a succhio discendente ed a

occhio chiuso, st-nza tagliare la cima dell" innestato.

97. /. Carver . — 1. p< 1 mezzo di un aneli di

«corza reciso ad un albero e posto ad un altro, e col ta-

glio della cima drlT Innestato al di sopra dell' innesto .

98. /. P(in. — I. ad occhio chiuso col taglio della

cima .

99. /. Fauno. — T. con n>oltl occhi alterni , e

col tajìi'^ della cima della parte iiuicstata«
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Epitome dei cambiaìnenti proposti nelUi Nomenclatu-^
Ttl climucti ^ d'ìl Sigli. Bi ugnati 111 .

li Pjot.ss. BiiigMiatflli proposf pochi anni fa alcuni
cambiamenti ntlJa chimica ncuue nolatura; eijli crede che
pt-r rendeila uniforme , hiso^na adoperarvi soltanto nomi
derivati dal greco : questo principio benché falso in se ,

giacché i nomi derivati dai Ialino o altre lingue sono
ugualmente buoni, quando non sono ne falsi, ne equi-

voti , ne barbari, ne composti di ling^ue diverse, ha nono-
stante prodotto qualche felice risultato. I canibiamcnti
ài Brugnatiili hanno cagionato varie opinioni , molti
chiiiiici italiani le hanno però ricevute; ma quasi nessu-

no finora in Francia ne in Inghilterra . Ecco i princi-

pali :

r. Il Sigli. B. ha cambiato il notne di Calorico ( vo-
ce italiana) iu l'è?vnico "derivato dalla parola greca Ca-
lore .

2. Egli ha mutato Idiogeno in Flogogeno cioè gene-
ratore di tiamsue, poiché lo considera come 11 principio
deli' intiamabiiità , mentre non é ne il solo ne il princi«>

pale produttore dell'acqua.

3. Ed Azoto in Septono cioè putrido , giacché pro-

dnsce la putrescenza e non é il solo ad ammazzare gli

animali : Fourcroy aveva già proposto di chiamarlo AL-
ealigino y ed alcuni altri chimici Nitrogeno,

4. Egli propone di cambiare Acido m Ojf^ico derivato

dal Greco Oxys Acido .

5. Egli vuole chiamare 1" Alia pura Terinos^tgeno ^

giacché r ossigeno isolato ha diverse qu ili tà v. pioiiu f-

fetti diversi, meutre m-ir aria pura viene unito al Ca-
lorico .

6. Ed il fluido elettrico O'f'iielettrico , cnnsideranl'^—

lo come uaito all'ossigeno e come uu a ido m>lto p >-

tente.

7. Vuole nominare T a'^ido pirol'gnoso Ofi-Ze/c^ ' , e

l'acido pirotartaroso (ystsieieo tartnrom, ì'vì- he siiiìiifia

Acido oleoso : i nouii pirolegnoso e pirotartaroso sono for»
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nati dalla parola ^rcc-a fuoco unita nd tana parola Ai

lingua volgare; ma i' eiatlt^zza d<ila nomenclatura tecni-

ca non permette che si usino voci di lingue itivei&e , e

non éor.o questi Acidi i soli che si estrag^^ono col fumico».

8. lìd il Murialo ossigenato Osslmuriato termossiu^e^'

nato , perchè 1" acido inoriatico distillato sopra il tern)os-

,^ido di man^arjcse si sopracarica di termossiijeno non di

ossigeno.

9. L'Olio epireumatico si dovrà chiamare Epircleo

volatile; la prima di queste parole significa Sùpra-olio.

Raguaelio delle principali scoperte chimiche del Sign. Cat\
Humphrey Davj .

Il Sign. Davy posto adesso dalle sue scoverte al prì-

3110 rauiro fra i chimici inglesi , t-ra un di un giovane

medico sconosciuto, senza protettori e senza fortuna, es-

sendo stato ammesso da un eminente medico per assi-

stente nel svCb stabilimento per curare le malattie del

petto col mezzo dei gasi : ivi si sviluppò il silo genio per

la chimica ; andò poco dopo in Londra , vi trovò degli

apprezzatori del suo merito, fìi protetto ed abilitato a

fare le importanti esperienze ed osservationi le quali lo

condussero alle sue maravigliuse scoperte . L" Inghilterra

e r Europa tutta gli hanno applaudilo, la sua patria 1" ha
colmato di onori 5 egli è ora professore di chimica della

R. Instituzione , ed il Ke l'ha ultimamente onorato del

titolo di Cavaliere»

Le sue prime scoverle riguardano gli alcali fissi , e

le seguenti le terre tutte, le quali egli è giunto a de-

comporre pel mezzo del Galvanismo ; egli ha provato in-r

duLitatamente clie sono soltanto Ossidi metallici , ne ha
formali diversi amalgami ed è già giunto a fondere al-

cune fra esse particolaimente la Calce pel mezzo della

compressione e lo spoglio del suo Acido carbonico . Ecco

ì nomi eh' egli ha dato alle basi metalliche o metalli Al

queste sostanze t
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Basp della VoUssi.Potassium in ftal. Potassio .

l»- lU Soda Sodiu'ii ' Sodio .

3D. 11' Ainiiioniaro Anii'H'Jiiiu'il Ammonio «

Della C il. »^ -— Culciuiii ——— Clicco.

Dilla Baritt Banuui Baritio .

D'Ha iswouiìduà 6tronii.uiti Siron^ianloo

D JLi Magnesia - Mugnes.u-ii, —— Ma^:.'nrsio .

D^l^ Aluiniat ^— AluiUiUéil Aknnio,

Dtlla Silice —=

—

SlIìciuiu Silicio»

Dtll'litria ì'tinU'ii Ittrio .

DfJla Zircona — /Uiri^uaiuììl Zirconio.

D Ila Glucint

—

Glucimuin —t— Glucinio .

Il Si-n. Ddvy ha inoltre giudicato che V Idrogeno

ed il .\iirogeno sono metallici gasi. L'ardito genio di

Lavoisier aveva piià di 20 anni prima ,
previ.ste queste

scoverte ed il Sign. Kerr il suo traduttore va ancora ivi-

ollre ed annovera fra i metalli oltre i' Idrogeno , e i'A/.o-

to j il Carhone , il Z->lio , ed il Fosforo 5 ma queste sup-

posizioni mancano tuttavia di una prova positiva.

L' ultime «coverte di questo grau Chimico sono so-

pra i gasi; egli ha provato che il gaso ossinuuiato è in-

decomponibile , e non contiene ossigeno, io considera per-

ciò conie una sostanza semplice , alla quale impone- il no-

me di Euchlurlne : ha ottenuto un nuovo gas dalli >«li

nominati iperossimuriati , sopra il lutrcurio , cori un Ai i-»

do debole e con un calore moderato, il quale è compo-
sto d'ossigeno e d' Euchlnrine . L'Acido ossimuriatico è

pure indecomponibile j ma V Acido muriatico pavé com-
posto d'Acido ossigenato e d'Idrogeno. L A>ido ossimu-

jiatico forma col f()>foro e 1 Asimionia dei Coipi solidi

ed infusibili , benché siano tutti da per se sostanze vola-

tili o gasose . Al. une sue ultime esperienze l'hanno con-

vinto che r Ammonia è una combinazione d' Idrogeno e

Nitrogeno .

Questo celebre Cliiinino, viene di pubblicare ( T an-»

ito scorso i8j3) due importanti oper»' ;

1. Elementi di Filosofia Chimir-a
,

2. Elementi ò Lezioni di Chimica agvicolfurale , Sf^iif-o

to a richiesta della K, Depatadone d'Agricoltura. Que-"
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ste lezioni trattano ^el potere gcìaernle della iTiatqjfla , la

quale iufluisce nella vegetazione, dtir oi"^ani/./aÀu.iii, uti-

le piante, della constitvizione chimica degli organi loro,

«Ielle sostanze clie racchiudono, dei Suoli e Iv loro parti

C0TistitU( nti , della natura e constituzione dell'afniosfi-ra,

dei Coocijni d' origine vegetabile , animale o minerale

,

tleir anieliorazione delle teire per abbrticiamenti , irriga- .

zioni , maggesi , rotazioni di colture e pascoli , e di pa—
rccchj altri soggetti d' agricoltura connessi .olla chimica.

TJn Appendice contiene un ragguaglio del resultato degli

esperijneilli sopra il prodotto e le qualità nutritive di"

varie gramigne ed altre erbe adoperate per nutriiueiilo

dwl Bestiauie »

METEOROLOGIA,
Osservazioni sopra la pioggia terrosa di Marzo i8i3 ed

aìiaiisi di quella Lei i8o3 , del Sign. D. Gioacchiu©
Arrosto. I\cl fa per tutti del 1814.

In Messina il giorno i4 Marzo i8i3 verso le ore 17
d.' Italia col termometro di Reaumur a gr. i4» e col

liaroiii^tro a pollici 27. 5. soffiando un vento tra Levan-
te e Scirocco si è oiservata , dalla parte del detto punta
dell" Orizonte , l'aria attenebrarsi di una caligine, che

di mano in mano andossi rendendo si folta, che impedì
quasi totalmente i raggi della Iure di poter giungere a

noi; e la fiamma dei lumi, che fummo costretli di ac-

cendere, si vide poco sfavillante 5 e di un colore quasi

gialietto, causato dalla caligine, ossia nebbia di cui n'

tra ingombrata tutta l'atmosfera. ]\'(lla durata di tale

fenomeno che riempì di teirf)re e di spavento quasi tut-

ti gli abitanti , caddero di quando in quando delle gros-

se goccie d' acqua ,< he lanciavano la macchia di un giaì'«

lo rosso, ch'era il prodotto di una polvere mainosa fer-

ruginosa, che in esse si conteneva, coiisimilf a nu»lla,

che il giorno 5 Mai zo i8o3 si ossei vò rader* in M Wma.

41 unita alla piy^gia , e cht si estese al di la di CAtania,
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lìcuoprendo «no spazio dì terreno dì 180. e più ini "Ha
qiiauic . Pt ilocclie noi ^^iuvii. Inanio opportuno il qui tra-
scrivere 1 analisi chiuiiLa d» 11 accenuata marna inserita

nel ì'ugLo di Leaeraiura , Scienze , Arti e Lumiuercio di,

Mitssiuit i8o5. ULiu). II. lui. 4'*» eisendocliè si è tiova-

ta la sitisa dtll' aitutto corrijpondcnte al prodotto del

ftaouifno di cui p.irliaino.

„ Sciolta ( la riferita marna ) nell' acido muriatico

non lasciò sedinitnto alcuno. Una parte di detta soluzio-

ne sa^ijiata con dt-lla tintura e polvere di galla, ci die-

de uà colore violetto carico , segno evidente di un ossi--

do di ft-rro 5 locche fu confermato dal prussiato di calce

e da quello di potassa , avendone versato nell' acqua
in CUI si era posta uvC altra porzione del sudetto liquore,

essa si colorì di un bìii a-czurro Leilissimo *'

„ L" acido ossalico versato poi nella soluzione di det-

ta terra diede un quantitativo precip.tato di terra calca-

rea, li miniato di barite versato nella detta soluzione

Hon diede segno al':nno di precipitato, ed in consegiren-

iza non vi si trovò aloiuo di acido sulfurico ne libero ne
combinato in delta . "

„ Finalmente nel liquore rimasto dalla precipitazio-

ne dell' ossalato di calce, si è versato dell' ammoniaca
pura , e non dimostrò segno <]i precipitato magnesiano ,

come neppure lo diede l'acqua di calce. La potassa perà

diede un poco di precipitato di alumine ,
"

,, Sembra dunque non avere 1' ori|;ine detta terra

da volcanica eruzione, giacche ella era una vera mar-
na composta per la maggior parte di terra calcarea , di

T3n poco di alumina e colorita dall'ossido giallo arancino

di ferro; marna che trovasi nell'Africa su le coste della

Barbarla e nell'Egitto, e forse anche nella Soria. "

Or però crediamo di poter assicurarce i nostri letto-

ri , che un tanto allarmante fenomeno, che si estese per

quasi tutta la supei"ficie della Sicilia, e che ebbe la du-*

rata di circa ore' sette , fu cagionato da alcuni degli ura~

cani, a cui vanno soggette le coste dell'Africa, non po-

tendoci pi isuadere altrimenti , dietro la perfetta simili-

tudine de' risultati analittici , che si hanno ottenuto



ftaììf terre delie eoste dflla Baibaria^ e <3(ir Egitto, qvm*
li foi tUDatanit lite sono capitate in nostro potcìf .

N. B. L' anzidetto saggio servirà di sitppleiuenlo al-

le due relazioni d« J finoineno, inserire nel nostro primo
nuniero , e supplisce in qualche modo al nostro Uesiutiio
<!* analizzarsi la terra caduta: ma lascia largo canipo a
ipeculazioni fisiche , forse potremmo un dì riprenderne il

•oggetto .

LEGISLAZIONE
Seguitò della Descrizione delle Carceri di Filadelfia..

Si lascia agli inspettori delle Carceri la libertà di

«cegliere 1* ( poca dtlla detenzione solitaria; ma sogliono

«juasi sempre farla seguire alla convinzione e condanna ,

p: l'jhè la parte la piìt rigorosa della sentenza deve in giu-

»tizia Seguirne la pronunzia, perchè in questo abaudono
totale, il convinto e più facilmente condotto a riflettere

sopra i suoi falli , e hnalmente perchè il cambiamento
assoluto di nu'tiimento e la totale privazione di liquori

fermentati e spirituosi, rinnova intieramente il suo san-

gue , lo dolcifica e lo rinfresca , anjmi)Hisce la sua ani-

ma e la dispone alla dolcezza , la quale produce il penti-

mento .

GT Tnspettori hanno gran fede alla sicurezza di que^

sta osservazione, e calcolano il regime dietetico dei pi i-

gionleri al nuiiierò dei mezzi che contribuiscono più o«

tent( mente al loro emt ndami'nto , col cambiare le loro

idee e le loro disposizioni .

I Convinti la cui sentenza non stabilisce la clausa

della detenzione solitaria , sono posti al loro arrivo con
gli altri

;
gli si da un vestito comune a \uìtì i prigio-

nieri : sono informati dei regolauK nti - dcllt- Carceri, ccb

interrogali sopra il lavoro che sono capaci o nell'inten-

2Ìone di fare .

II Contestabile che conduce un nuovo c.ìrcerato ri-

mette agi' iiispettori un conto succinto del ,suo delitto ^



delle circostanze die possono aggravarlo o attenuarlo , di

-<ju(llu del suo piociaso, (ielle culpe q, dtlitti Ot-i quali

Milthbt' stato antcrionneiite accusato, finalmente del sua

cararattt-re co/iusci.uto ptll 'epoche precedenti di sua vita.

Qiuslo conto spedito dalia corte di ^iusti^ia che ha dato

il giudizio, p >ae gì' inspettori in istato di formarsi un
opinione tiri prigioniere , e delle cure più o meno vigi«

Janti che convien averne.

Il lavoro che gli s' inipnne è proporzionato alle sue

forze ed alla sua capa, ita . Vi sono nello stabilini< nto

dei telari di tessitori, degli stifMiuenti di falegnami , ut I-

1« botttghe di calzolari e sartori . l convinti di quf ste

professioni vi si possono occupare ; Gli altri sono impie-

gati a segare del marmo, a pulirlo, a macinare del ge^-

50 , a cardeggiare la lana, il lino etc. GÌ" inspettori ven-
gono di aggiungere a questi lavori una manifattura di

chiodi, suscettibile d'impiegare molte persone e di un
•ran profitto . I più deboli , e meno capaci nettano la

lana^ il crino, la «luppa . Ugnuno è pagato a tenore

del suo lavoro . li prezzo si fa dal carceriere colle perso-

ne della città in presenza del convinto» Egli deve paga-

re il suo nutrimento , la sua parte del mantenimento
della casa e la locazione degli strumenti . Questo prezzo

che segue necessariamente quello delle vettovaglie , viene

fissato dagP inspettori quattro volte l'anno, egli è oggi

di i5, soldi ( 36. grani ) e l'uomo il più vecchio non
lavorando che a nettare sluppa può guadagnare 22. sol-

di ( 52, grani ) , vi sono però uomini che guadagnano
più di un Pezzo ( 12. tari ) al giorno.

Inoltre delle anzidette spese , i convinti devono an-

cora rimborsare le spese del loro processo , e restituire il

valore degli effetti dirubati : Lo Stato gli fa V avanzo

della somma necessaria per questo ultimo oggetto , e si

rimborsa col prodotto dei loro lavoro, menocchè non 1*

sia dalie loro famiglie o amici .

{ Sarà continuato . )
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MISCELLANEA

Seguito del Quadro della Letterarura Siciliana nel principia

di qxtisLo sacolu , o dal 1800 al 181 a.

6. Opere di Matematica j Geometria e Calcolo.

46. Formula Ecumenica per ritrovare tutte le radici

^ì qualunque e(]ua^ionL dtl Cip. Pasquale Navarro . Mes-
sina i8o5. 1 tomo .

47. L'Aritmetica e la Gt^ometiia in compendio di

D. Giu^ieppe ft'lico Stagno. Messina 1806. 2 tomi in 4*

ed un' 3. di tavole in fol. La stessa opera o raccolta di

abbreviazioni di calcoli numerici e di geometria piana e
solida, con l'aggiunta di una dissertazione sopra l'equa-
zioni cubiche ed il caso inreducibile dell' Ab. Jaci 181 1.

48. Dissertazione sopra la rcsoluzione di-lT equazioni
cubiche e su la forjnula ecumt-nica per disciogliere tutte

r equazioni afig;ebriche dell' Ab. Ant. Jaci . Messina 1806.
1 tomo.

49. Repliche su la risposta data dal P. D. Luigi di

Gennaio all' analitica obiezione contro il preteso sciogli-

snento del nodo deliaco dal medesimo escogitato e rep i-

che di D. Gius.' ffl. Stagno alla precedente risposta . Mes-
sina 1804. I tomo.

50. Dissertazione matematica del Cav. Stagno sopra

la prettsa soluzione del nodo deliaco del P. Luigi di Gen-
naro . Palermo i^ii. 2. ediz. i. tomo.

5i. Instruzione sopra il nuovo codice Metrico-siculo

Goa una tavola di riduzione. Palermo' 1 8 1 i.

52. R'l.iziont' del rapporto tra i p si e le misure
«sate in Messina pria di Gennaro 181 r e (]u:lli della nuo-
va 1 figge d( 1 Deput. geometra D. D. Carmelo Lafarina

Mcssiaft iBii.



7. Opere Storiche , Politiche , e Biografiche .

53. Orazione fmubre per V Archiduchessa d' Austria

Maria Clementina ,
piiucip' «sa ereditaria delle due Sici-

lie di D. France^jco I^'ascè. Palermo j8(>4.

54- Encomio funebre Utlla medesima del Can. de
Cosmis . Palermo 1804.

55. Memorie di Federigo Gravina de' Principi di Mon-
tevago , ammiraglio di Spagna, del Princ. di Torremiu-
Za . Palermo 181 o. i tomo.

5ó. Istoria segreta d^l gabinetto di Bonapatte , tra"

dnzione dall' inglese ael Sign. Goiasmith . Palermo iBxi»

1 tomo.

57. Compendio della Sloria di Sicilia dell" Ab. d' An-'
gelo. Palermo 1812.

58. Elogio di Vincenzo Vanni , fondatore della Bi-
blioteca dfl Senato, dejp Ab. D Angelo. Palermo 1809.

59. Considerazioni sulT Istoria di Sicilia dai tempi
normanni sino al presenLe , del Can. Rosario di Gregorio
Palermo 1804. &.e. 4 tomi. — Ottimo ma incompito la-»

voro di un egregio scrittore la cui perdita deploriamo.
60. Annali della Città di Messina di Cajo Domenico

Gallo, il tomo 3. Messina 1804. in fol.

61. Relazione della venuta e dimora in Messin* di

Ferdiiianilo IH. del P. priore D. Gregorio Cianciolo . Mes-
sina 180G. fol.

62. Note Storiche critiche alla Sicilia sacra dell' Ab,
Rocco Pirro e particolarmente intorno alla notizia secon-
da per la chiesa di Messina, scritte dal Pad. D. Gre"orio
Cianciolo, M/ssin.i 181 i.

63. L'Inghilterra e la Fiancia ovvero il coutraposto*
estratto da mi' opv ra di un amei icano ultimaniente stani*

pala in Filad*liia , traduzione dall'inglese di J ohn lia<'les .

Messina 1810.

64. L itt^ra sul genio e descrizione del Governo fran-
cese, con un pro.Npftto dtlle tasse dell" Impero diFriri-ia
da un americano tra(iotta dall'originale ingl.se dall' Ab.
D. Benedetto Cliiavetta . M. ssina i^ìri.

65. Osservazioni ciitito-leologiche 'del P. Carlo Gia«



tinto di Q. B^. cann. s.e. sul paragwfo , Bgij^jgartje aUer-
aando &c. della dissertazione politica dti Sign. ^Vitloiio

Barzoni . I\^essina 181.2.

66. Storia civile di Sicilia d»l Pad. Evangelista 4i

Blasi . Padrino iSii. 2. tomi. -— Ottinia Storia della

nostra isola , alla quale reca pi rò aitfetto una nojosa pro-

lissità 3 si continua quest' opera , nonostante qhe ce ne si«i

(Itat^o tolto Io stimabile autore .

67. Elogio di Mauroiico di Missina, dell'Abate Spif
nà . Palermo 1809.

68- Elogio funebre del Cav. Fortinguerra , del Pad.

Michelangelo Monti. Palermo i8ri.

69. Prospetto dello Stato politico dell' Europa nel

x8o5. r 1806. Palermo i8o6.

70. Ragionamento istorici sopra le colonie trojan*

in Sicilia, di Pietro Longo . Palermo iSro. i. tomo ».oa

ttna tavola. (sarà continuato)^

Invenzioni e Scoverte straniefe .

Chimica, i. Il celebre Sign. Biugnatelll è giunto 9.

decomporre il Carbonio o CarLone puro sinora rigu.irdat»

come una sostanza semplice, e ha rinvenuto che sia com-
posto di Ammoniaco ed Azoto o Si pfono ; bisogna con-

fessare che le scoperte dflla moilernj chimjra sono vera-

mente sorprendenti . Articolo comunicato dal Sign. Cap*

Romeo

.

2. In Inghilterra si prosiegue a fare delle maravi—

ffliose scoperte chimiche : ecco le ultime che ci sono giun-

te . Si è decomposto P Azoto ; ma non vengono nominati

i suoi coniponeuti .

3. L'Amido contiene òtì Zuccliero

.

4. Il Cromio è stato ritrovato n«'lla Clorite .

5. Si è scoperto una nuova sostanua metallica , alla

quale si è data il nome di Nlccolnnum .

6. Si è ricavato dall' Olino e dai Funghi , due nuo-

e sostanze analoghe al Tannino ^ r le qunli sono stite no-

•linate Ulmin e Fungin ^ in italiaao Uliihino e Fantino,
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7» Fin'oo:gi si credeva che la Cera era prodotta dal

polline de^li stami ae' tiori alterato nel corpo drlle Api j

ina oggidì fu provato, poi mezzo d'esperienze dirette e

p'iisilivf , che questa sostanza è uno de' principj compo-
nenti del Zucchero , e die le Api trasformano perciò il

IWtle in Cera ntl loro stomaco. Questa bella scoperta è
stata fatta in Francia (d è dovuta al figlio di Hubert,
quello che ha fatto conóscere compitauieate i costMini di

questi preziosi Insetti .

Artluiettura . Si è inventato in Inghilterra e ne°Ii
Stati uniti di America , una nuova maniera di construi-

re i Ponti , la quale ha il vaiita^^io di cagionare una
notabile minorazione di spesa e colla quale si possono fa-

re gli archi di una lunghezza almeno doppia del solito,

consiste n«'ir appoggiare il ponte ad una, due o più co-
pie paralelle di catene di ferro , le qudli fanno ptr il pro-
prio peso un arco concavo, le punte si appoggiana a dei
pilastri stabili fabbricati sopra il terreno o dentro il let-

to dei fiumi : di distanza in distanza delle catene di fer—

.

ro legate alle due Catene paralelle, pendono da queste in
paraboli a ellisi disuguali , sopra il Iciro fondo si situano
d^Ue forti travi e sopra di queste si consti uisce in le-
gname o fabbrica la via del ponte . Molti ponti sono ita-

ti fatti sopra qu< sto modello , essi sono forti e durevoli
al pari di quelli fabbricati «opra archi di pietra .

Arte del Snponaro . Si viene di scoprire in un luo-
^0 d" Europa un nuovo modo dì fare il Sapone molle O
dvuo con la minorazione di quasi un terzo della spesa , e
con aggiungervi una materia vile, la qliale lo rende an-
cora di miglior qualità, cosicché il Sapone elle tosta a-
desso pi-r farsi onze tre circa il cantaro , venirebbe a co-
stare poco più di onze due : Cluunque vorrà adoperare in
Sicilia quest'utile metodo, potrà ricorrere all'ediiore di
questo giornale , il quale sarà pronto a eomunicargliexi*
À processo a ragionevoli patti

.



112
Invenztone Sicili-ana

,

Tipografia . Due ingegnosi Siciliani , il Sign. lì Po-
mi ed il Ì5Ìgn. Interollo sono giunti quasi ntli istrsso

tempo, circa il 1811 , e senza ainniatstrariiento a. forma-

re ognuno i punzoni di un Carattere : la gran p-nuria

dì caratteri, 1' eccessivo prezzo di qutili d" Ingljii4^frra
,

spinse il loro genio , ed essi eijlicro la gloria di a%'ere i

primi in Sicilia riiiscilo a tale impresa : oggidì essi han-<

no ognuno stabilito una fonderia di caratteri, che prin-

cipia a provvedere i bisogni de'jiostri stampatori, mag-

g ionnente accresciuti uopo la liberta dtUa stampa .

Obituario .

La Francia lia porgo Fanno scorso il suo famoso Poe-

ta Sign. Delille^ autore delle G^orgicbe francesi, dei

poemi dfi Giardini e dell'imaginazione, traduttore di

Virgilio &c. ed il quale erasi a giusto titolo acquistato

il nome <lel Virgilio Francese .

Avvisi .

L' Avvocato Gio. Batt. Nicolosì pubblirTierà fra bre-

ve un Catechismo morale e politico della Constituzione

di Sicilia .

L" Opera storica del Sign. Cav. Inguagiato sarà da

noi analizzata nel ventnio nume 10.

Per maggiormente illustrare questo Giornale abbiamo

prefisso di giungere un Incisione a quasi ogni numero ,

senza perciò crescerne il prezzo.
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. „
BOTANICA]— ——- GARDEN

BOTANICA,
Ordini 'Eltrologìci Definizioni degli Ordini della primm

Classe delle Piante , L' Eltrogyuia .

V^iiesta Classe i citi caratteri sono definiti nel 2. nu-'

jnero pag. 54, è la più numerosa in generi, specie, ed
anomalie fra tutte le mie classi naturali di Piante; si-

mile in ciò alla classe degli Insetti tra gli Animali , loc-

hile la rende difficilissima ad ordixiarsi e studiarsi . Fu
nonostante da me divisa naturalmente in 3 sotto-classi

,

e i5 Ordini , ognuno de' quali contiene più famiglie : èc-

cone 1' enumerazione e le definizioni . "

I. Sotto-Classe. POLYGYNIA. Car. positivi , Ova-
rio moltiplice stami sciolti. Car. negativi ^ fiorì mai stro-

Lilacei , frutti mai leguminosi . Car. ecceffÌT^i . Ovario sem-^

plica in alcuni fiori cogli stami peristomici e frutti mo-»

nospermi o con i petali bilabiati

.

I. Ordine. RHODAlVTHIÀ . Stami jperistomicì , an-
tere inaduate . Esempj , Generi Rosa j Rubus , Spirea\f Agri<

•mania

.

3. Ordine . PERIMESIA , Stami ipogini perigini

o
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Lasi.llavi , antere inadnate . Es. Gen. Sedum , Coriaria j,

Menispennum j Annona .

3. Old. ADNANTHERIA. Stana ipogini quasi sem-
pre numerosi , antere adnate ai filamenti . Es. Gen. Ma^
gnolia j Ranunculus ^ Aquilegia , CaWia , lUicium.

II. Sotto-Classe. ELTRANDRIA . Car. pos. Ovario

scDiplice , stami sciolti . Car. neg. Corolla mai peripetala

ne fratto mai leguininoso, petali mai bilabiati &c. Car^

ecc. Ovario moltiplice in alcuni fiori strobilacei , stami,

xiniti in ah'uni fiori diclini carpococci .

r. Sopra-Ordine. ISARINIA . Stami in numero re-

golare , o fiori sinforati ed asantini .

4. Ord. AXAM'HIA. Fiori sinforati asantini apetali

diclini, spesso un lepido invece di perirono , frutto quasi

sempre monospermo. Es. Gen. Plnus , Salix , FaguSj Be~

tuia-, Piper , 3IoruSj Ficwi , Xanthium .

5. Ord. MONOSPERMIA. Stami regolari, alternati,

alcune volte epigiossi , frutto monosp. Es. Gen. Amyris ^

Protea , Daphne y Laurus j, Celtis , Clienopodium ^ Puly'^

£onum, Amarantlius

.

6. Ord. PLYRONTIA . Stami regolari , opposti ai pe-

lali o al loro posto , Es. Gen. Rliamnus , Laxvsonla , Ber*

heris , Fltls

.

7. Ord. ISANDRIA . Stami regolari, alternati, mai

cpiglossi , frutto polispermo. Es. Gen, Ruta ^ Lythrum y

E-liexia j,_ Dionea , Fiola .

2. Sopra-Ordine. HETERINIA . Stami in numero ir-

regolare, fiori mai sinforati né asantini.

8. Ord. STYRIDIA . Stami tetradinami , stimma uni-

co , frutto siliquoso. Es. Draba ^ Myagrum, Alyssum

,

Brassica , Sisymbrium .

9. Ord. MONOSTIMIA . Stimma unico , stami quasi

sempre poliandri , frutto quasi mai siliquoso . Es. Gen. Cleo-^

ma, Capparis , Aden, Papaver, Cistin yTilia , Amygdalus .

10. Ord. POLISTIMIA. Stimmi moltiplici . Es. Gen,

Sapindus , Dianthus , Drosera , Portulaca, Eupliorbia ,

Hyper/r um

.

HI. Sotto-Classe. SYMPHANDRIA . Car. pos. Sfami

uniti Ovario semplice, alcune volte la corolla peripetala.
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il fratto leguminoso. Gir. neg. fiori mai sfrobliacfi

,

ne carpococci . Cor. ecc. Ovario moltiplice in alcuni fio-

ri a stami colonnaii o fratto leguminoso , staira sciolti

per lo più rulle corolle peiipetale .

1. Sopra-Ordine . POLYSTIA .Siili o stimmi nioltipli-

ci , corolla mai papilionacea ne piripetala , frutto mai le-

guminoso .

ir. Ord. ADELPHIDIA. Stami in numero regolare,

Es.Gen. Tamarix , Linum^ Geranium, Oxalls^ Passiflora,

12. Ord. OMOPLITIA. Stami in numero irregolari

qnasi sempre poliandri e colonnari. jE"^. Gen. Mc.lva j Ma"
lupe, Gossypium 3 Hibiscus, Sl-ia .

2. Sopra-Oidine . IV10^< ISTIA . Stimma imico , corolla

spesso papilionacea o peripetala , o frutto leguminoso.

i3. Ord. PERIMO^'IA . Corolla ne papilionacea ne
pprrp^tala , frutto mai leguminoso. Es. Gen. Melia j, BaU
samlna , Fumana ^ Ceiosia .

14. Ord. CYTEANTHIA . Corolla papilionacea , o frut<

to leguminoso . Es. Gen. Mimosa , Cassia ^ Trifoliumj,

Pisum

.

i5. Ord. PERITALIA. Corolla peripetala ma non
staminifera, frutto mai leguminoso. Ès.Gen. Erica ^RhO"
dora^ Nfctago^ Plumbago,

Seguito del Neogenito Esotico,

6. Gen. BONANNIA. Cai. 5pliyllus , Cor. Spetala

,

Discus glandulosus ; Stam. 8. epidisc. villosa , Ov. trique-

trum , Styl. i. cyiindr. stigma i. obtusum . Caps. carno-

sa 31oc. 3valv. apice deliiscens , loculis monosp. Sem. aril»^

lo appendiculatis . Arb. fot. pinnatis , oppositis ^ fior, ra^

ceniosis , uxillnris bracteatis . — Oss. Questo genere ha
gran somiglianza col genere Cupania , il quale però ne
difFirisce dal suo stilo trifido e stima triplice

;
gli ho per=>

ciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bo-
nanni Gervasi , discepolo ed illiastiatore del P. Cupani , è

4ei P. Filippo Bonanci Gesuita , autore di una Conchio«

o 2
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logia. Il sno posto nel mio Metodo naturale e neJ g. orci.'

«iella prima classe, famiglia Oiigaria , sotto famiglia Ota-
xinia, vicino ai gentrì Hypelate , Falentinia , ed Eystatkes

.

Bonaiinia nitidci' Foliolis ovato-lanceolatis integer-»

TÌmis nitidis venatis , l'acemis slmpl. multifl. bracteis^ lan-

ceolat. persist.— Oss. Nativo della Guinea in Africa, e-

di là trasportato nelle Isole Antille , fa descritto sotto il;

nome Africano di Akee nella Storia delle Indie occiden-

tali di Bryan Edwards . E un albero alto 5o piedi , i suoi

fiori sono piccoli e bianchi, i suoi frutti sono coloriti e

della grossezza d'un uovo.

y. G. GEANTHUS . Perigonus simplex caloratus, in*

fundibul. tubus longus , limbus patens 6partitus , 3 sub-

intern. subminovibusque Stani. 5. inser. ad lacin. infern.-

iìl. filif. autlv. versatiies. Ov. adherens , Styl. 3, longiss.

f.lif. stigli!, snbtrident. Fior solit. radicai. , frondesc. isce-

rantha.— Oss. Monocotile, appartiene alla 5. classe An-
giogjnia , 2. sotto classe Gyriosinia , 6. ordine Iriditia,

famiglia Crocodia , « vicino del genere Crocus dal quale

non si differisce che per avere 5 stili in vece d' uno ,
qua-

le carattere gli dà una certa somiglianza col genere Col'

cbicum . Il suo nome significa Fiore di terra,

Gaanthus autumnalls . Fior, solitarius radic erectus

,

laciniis perigonalis lanceolatis , ovatis . — Oss. Ritrovai.

<fuesta Pianta fiorita nel mese di Settembre in Pensilva-

nia , ma sprovista di foglie; il fiore era grande e por-

porino .

8. G. PSYCHANTHUS. Cai. fiphyllus , foliolis ine-

qual. coloratis persistens , Corolla peripetala irregul.' tu-

Lulata , tub. dehiscens, limbus bilabiatus, lab. sup. bi*^

fidus , lab. inf. appendic. fimbriatus. Stani. 8 ìnser. ad
Las. tub. monad(lph. tubnlatis , tub. Bfidus, 8antlverif.

Ov. libi-rum , Stylus siinpl. stigma uncinatum . Caps sloc.

avalv. 2sp. dissf'pimento conu. Habit. ib. Polygala . —Oss.
Il Tipo di questo genere è il Polygala niyrtifoUn , L. da,

me osservato nell" Orto Botanico di Palermo ; ma forse vii-

si potrà riunire alrtuie altre specie dcìl' istesso genere na-

tive del Capo di Bona Speranza. Usuo Carattere tsseii^-

?.ialc consiste nella nionadelfisi tubulosa degli, stami e li-
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Jòro inserzione. II suo nome si^^nìfica Fiore papìlìonareo»

Si dovrà annoverare insieme col Jr'olygald nella 2. GÌ. Mirteo-'

gvnia , 2 Sotto-Classt' , Monidia , 6. Ordine Flymorpiian*

tllia ì e faniiiiiia Psv liantliia .

9. G. TRICLISPERMA. Cai. 5pliyllus, foliolis inecj.

Corolla peripctala irreg. aibuìata , Liiabiata , lab. sup. bi~

lob. lobis emarginatis , lab. inf. appendic. fimbriatus . Stani e

6. libera , limbus inserta, filàtnentis cuneatis . Ov. libe-

ruin obovatuni , Styl. clavat, stigma «rassum truncatuuv
subbilabiatiiin . Capì 2I0C. 2valv. 2sp. dissep. contrario ^ se-

mina arillata , arillis 3valvis. Herbncea
•^ foLiis alt. sempL

semperv. fior, terminal , magnis . — Oss. Appartiene alla

etessa famiglia del genere precedente , e differisce ancora

più del Polygaln per il numero e scioltezza degli stami,
oltre la forma dello stimma , semenze arillate &<:. li suo
nome deriva da semi con tre valve : la specie che lo con-

itituisce è la Polygala pnucifolla di Muhlenberg^ Wilde-
novr e Persoori , da me osservata nell'America settentrio-

nale e che propongo di chiamare Triclisperma grandiflora «

10. VIVIANIA . Cai. adhercns 4dentatus , Cor. hypo-
craterif. limbus 41obus ; Stani. 4. anth. lineares insert.

Ov. adherens Stylus filif. stigma biparritum : Drupa 51o-»

cui. Ssperm. Arbuts. fai. oppos. ternUnalib. fi. axiìl. pedunc»

bifidis multifloris . — Oss. Qut-sto genere appartiene alla

mia 3. classe Endoginia , sotto-classe Eltranthia , Ordine
Splianidia , famiglia Larnospermia , sotto famiglia Pyre-
xiaria insieme con i generi Guettarda j Laugiera^ Myani-
ma &r. L'ho dedicato al Sign, .Viviani botanico genove-
se, autore di molte opere.

M. rivtania domingensis j foliis subpetiolatis ovatis

acutis , integris glabris, pedumulis bifidis S-yfloris , iii-

termed. flos subsessilis. •— Oss. Mi è stata comunicata dal

Sign. Turpin , che la rinvenne nell' isola d' Hayti o S>*

Domingo nelle Antille : i suoi fiori sono hianchi =



METAFISICA.
Fine del Piano de' Saggi Metafisici del Sac. D. Giusto

Sugati di Misilriieii

.

Seconda Parte . Dei Sensi

.

)

1. Verità . l Stinsi della nostra machina sono cinque 5

ma^rado i stntiiiienti di multi eruditi autori che pfC"

tendono il seato »

2. I Sensi sono la base ed il principio di tntte le

umane cognizioni o

3. I Sensi per avere la loro forza ed energia , devo-»

no comunicare collo spirito
,
giacché il corpo di sna na-

tura è inerte .

4. I Sensi di nostra machina furono con arte dall*

autore della Natura constituiti e proporzionati alla natu-

ra e situazione delle cose; se fossero più hni o grossola-

ni , T Uouìo nan potrebbe ricavare dalle cose quelli usa

£ vantaggi propri alla sua sussistenza.

5* Essendo sani i Sensi , non possono ingannarci nei

propri dipartimenti .

6. Le idee delie sensazioni sono più certe e sincere

di quelle provenienti dalla riflessione.

7. All'Olfatto appartengono gii odori,

8. Air Udito i sueni .

o. Al Gusto i sapori .

10. Alla Vista i semplici colori , sebbene questo Sen-

so sia capace di grandi usurpazioni .

11. Gli oggetti esterni alla semplice vista si vedono

capo volti .

iSi. Sebbene negli occhi si plngono due imagini, si

osserva p<rò unico oggetto .

i3. Al Senso del Tatto appartengono tutte l'altre

qualità dei corpi , solidità , estenzione , figura ed altro .

14. La Cognizione delle cose fuori di noi , appartie-

ne ai due sensi , Vista e Tatto , conlra il sentimento dell'

Ab. di Condillac .

Queste sono le verità che noi scopriamo, facendo una
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s^ria analisi sulla natura dei nostri Sonsi ; la maniera poi

come rapportano all' Anima le sensazioni, come noi ac-

quistiamo la cognizione delle cose fuori di noi , sono que-

stioni assai oscure ed intrigate. Si du line a qu«'sta se-

conda parte con fare vedere la graade connessione , ar-

monia e dipendenza che hanno fra loro tutù i Sensi, non

a caso disposte dalla Natura per compirsi il sistema tota-

le delie umane cognizioni

.

Terza Parte . Dell' Anima .

1. Femà. L'uomo dopo che ha osservato 1' opere del»

la Natura, passa ad osservare se stesso e la prima verità

che da lui si scuopre , sono i pensieri e l'esistenza del

proprio spirito .

2. La semplicità conseguenza dei suoi pensieri .

3. La spiritualità della sua Anima .

4. L' Immortalità come verità di rivelazione non di

ragione-

5. La facoltà di sentire è la prima facoltà che si

coHcepisce nel nostro spirito .

6. Quindi la memoria si necessaria ntllo stato pre-

sente , come nella vita futura.

7. E r imaginaziont considerata in un Uomo che ve-

glia ed in un Uomo che dorme .

8. La facoltà di riflettere è quella che raffina i tar

lenti e le nostre cognizioni ,

9. La facoltà di ragionare è quella che cà rende s\x<=

periore agli Animali.
10. La facoltà di volere si considera sotto due aspet-

ti , come madre degli affetti ed appetiti e come quilla

che spontaneamente si determina all'azioni.

11. Dfl beni, dei mali e della felicità dell'Uomo.

la. La Libertà è una verità di sentimento, le sue

distinzioni sono inutili ; se si considera astrattivamente e

conir verità suscettibile di deniostraziont , si assogettiscc

A d< Ile aiagj^iori ditìi-^oltà .

i3. Lo Stato naturale d* 11' Anima è l'essere unita

©on il Corpo , il quale è il mezzo per cui si vcriiicang>

le sensazioni

.
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Se l'Anima poi sempre pensa, quaP è la sua ?ede

,

coni' è la sua unions con il corpo , furono materia di va-<

rie ipotesi , le quali non so se siano state utili o di" dan-

no ad una sincera filosofiao

Qimrta Parte. Dell'Esistenza di Dio.

1. Ferità . h' Uomo osservando la Natura delle cose j

concepisce T idea di una Divinità suprema.

2. Le circostanze che l'accompagnano, non gli per-»

mettono di giungervi di lancio , ma dopo qualche consi-«

derevole tempo .

3. La maggior parte degli Atei sono di cuore e Tion

di sent-inieiìto

.

4- Il generale prospetto della Natura prova 1' esisten-

2a (li una Divinità suprema.
5. Diversi argonmenti dell' esistenza di Dio .

6. L' istessa moltiplicità di tanti Dei amìne£sa dai

Gentili, è una prova dell'esistenza di Dio.

7. Si esamina quanta forza ha circa questo articolo,

l'universale consenso delle nazioni e se Bayle abbia det-

to bene sopra questo assunto .

8. Le tante false ed universali opinioni c^^e si sono

intruse , non possono snervare la forza di sì gran pruova.

9. Il timore , la politica, l'ignoranza non poterono

portare ceìtamente 1' idea di Dio nell' universo .

10. L'idea di Dio non è innata, ma" di acquisto.

11. Gli attributi e divine perfezioni che sono sco-

erte dalla semplice ragione , senza i lumi dcJIa rivela-

zione o

Quinta Parte . Delle Parole e Linguaggio dell* Uomo

.

I. Verità. L'Uomo constituito in società, colla lo-

quela manifesta ai vicini suoi compagni gì' interni luoii

sentimenti

.

a. Delle parole , ed a quale oggetto destinate dalla

ì^atura

.

3. La moltiplicità di tante regole di ben ragionare,
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proposte dalla Logica, sono presso cìie tutte inutili, uni*

co è il regolamento , nella eloquenza come si pensa si

parla, neHa Filosofia come si parla si scrive.

4. L'avidità dei Filosofi di volere definire tutto , e

troppo condannabile : le cose semplici affatto non possono

definirsi, le compaste sarebbe meglio di nò. Dtl resto le

deiìnizioni non devonsi nuli premettere, coinè tanti pia-

ni per norma e regolamento delle dottrine , ma piantarsi

all' ultimo dopo fatta una seria analisi .

5. La stretta fórma sillogistica è inutile per tutto ,

anzi pernicio^'a giaccliè conduce alla falsità . Nel ragio-

nare dobbiamo valerci di quella scioltezza eh'' è propria

del naturale linguaggio senza mutare e torcere le comu-
n'e espressioni còl vergognoso sagrifizio della verità , co-

me soleva farsi nelle private e pubbliche Accadejnie e

conclusioni. ^

6. L'Uomo nasce con tina vergognosa marca d'igno-

ranza, sia per lina naturale constituzione , o per il suo

colpevole prevaricamento . E ignorante selvaggio , igno-

rraite colto, ignorante anche in grembo ad una Reli-»

gione .

7. Necessità di sviluppo , d' educazione , d' instruzionft

€ studj

.

8. Conclusione! colle leg^gi della critica , e colla novità

«Iella critica di se stesso , che consiste nel deprimere le

passioni , mascherare 1' amor proprio , e limitare i pregiu-

dizi , raffrenare gli schermi d* imaginazione , fare uso del°

la retta ragione e finalmente assoggettire le proprie fio-
dtizicHÌ ai sentimenti altrui.

FARMACIA.
Fine del Prospetto del Trattato Elementare di farmacie^

di D. Antonino Arrosto.

Passero quindi alla seconda parte della Farmaeia , cioè

ti modo di preparare tutti i Corpi e rimedi

,

P
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Preparare altro non è, se non nìettere i rimeclj per

jiiezzo eli scoinposlzioui o, di nuove combinazioni delle

sostanze, in istato di essere o pii"i durevoli o piti efficaci

Os mnno. disgustosi a prendersi. Ciò si conseguisce p-f^r mez-
zo degli agenti: questi sono meccanici o chimici. Situe-

rò tra i primi gì' instruuienti del farmacista ,. cioè le li-

me, le raspe, i morta], &c. al cui seguito darò la spie-

gazione dell^ cifre, pesi e misure. Fra i secondi il, calo-

rico ed i reagenti, quali sono o acquosi, o spiritosi, o

oleosi, o misti. Parlerò della tendenza che hann» ad

unirsi con gli esseri semplici o composti, quale tenden-

za viene chiamata alfinità.

Collocherò in seguito tutte le operazioni della far-

macia in due gran sezioni cioè, le preparazioni generali

e le particolari. Dividerò le prime in:

1. Preparazioni meccaniche. Parlerò in questa divi-

sione tra sei capitoli successivi della lavatura , decanta-

zione ,. filtrazione , triturazione, stiacciamento e porfiri-

sazione <,

2. Preparazioni col calorico. Avranno sette capìtoli ,

ne' quali si parlerà della diseecazione , ustione, detona-

zione , liquefazione , calcinazione , sublimazion«j , e fusione.

3. Preparazioni coi mestrui e col calorico . Otto ca-

jfì itoli, che conteranno, l'evaporazione, cristallizazione ,

distillazione, digestione, infusione , decozione , estrazio-

ìie , e fermentazione .

Le Preparazioni particolari saranno parimente divi-

se in '

1. Preparaz. meccaniche . Con sei capìtoli, degli Olj

fissi , farine , fecole , conseirve , specie e polveri .

2. Preparaz. coi mestrui . Con otto capitoli , cioè cin-

que dei liquidi, che sono le tinture, i vini , 1' aceti , le

misture e l'emulsioni; e tre riguardanti i solidi, cioè i

trocisci , ì bocconi e le pillole.

3. Preparaz. coi mestrui ed il calorico . Con quindi-

ci capitoli , cioè sei circa ai liquidi , le tisane, l'apoze-

tni , i brodi, i siroppi , i mieli, e gli olj per infusione ,

e novp ai solidi , le gelatine, rdettnar), le confezioni 5

ìe pastiglie, i «aponi, i leuiraenti ,
glj. unguenti j i ce«.

rotti e gli cujpiastrio.
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4- PìeparaZ' col calorico e l' ossìgeno .Divìse in dne

capitoli degli Acidi e degli Ossidi .Gli Acidi saranno di-

visi in mineiali , vegetabili ed animali, parlerò delle lo-

ro combinazioni colle sostanze saliiicabili , T acqua , l'al-

cool ed i grassi .

Una spiegazione di alcuni termini farmaceutici , ter-

minerà queste due gran sezioni . Tali sono gli errini , le

iniezioni, i lavativi, isupposti> i pes:5arj , i masticatori,

i collirj , l'embrocazioni, i gargarismi, T epittime , le

fomentazioni, i cataplasmi, i looclij , le pozioni, i giu-

leppi &c. Sarà finalmente concliiuso tutto questo trattato

elementare da un metodo che insegnerà ad analizzare le

sostanze solide e le fluide.

Ecco il travaglio che io offerisco al puLblico^ sperai

che incontrerà il suo gradimento .

L'opera sarà divisa in due tomi in 4- H suo prezz®

sarà di tari izper i soli associati . L'Associazione essen-

do già quasi compita si va ad incominciare la sua stampia.

MEDICINA.
Kpllome di n-nà Lettera sull* uso interno del Carbon diLe-^

gno nelle Febbri intermittenti , direttaci dal D. Fran-

cesco 'Calcagni , Palermo io. Gennajo 1814. opuscolo ^

Il Dott. Calcagni viene di stampare una Lettera a
noi diretta sopra l'anzidetto assunto e della quale dare-

3110 a sua richiesta una compita epitome .

Egli principia con dichiarare che al giovane Natale

Maccadino di Calatafimi , allievo in medicina di molta

aspettazione , è dovuto l'impulso de' suoi primi sperimen-
ti . Egli spinto dallo sperimento del Sign. Hatchet rap-

portato alla pag. 4o5« del toni. 2. della cliimlca applica-

ta alle arti di Chaptal , che consiste nel formare il tan^

nino per mezzo della dissoluzione del carbone nell' acido
nitrico y per cui ha sembrato a taluni che il tannino al-

tero non fosse che un ossido di carbonio , uq sospettò g^ìv<>

P 2



che il carLone potesse ancora esser utile , del pari ohe la

china peruviana , nelle febbri intermittenri
, qualora gli

si facesse soprabere dell' acido nitrico allungato , e gli

eoniunicò il progetto per isperi.m.entarLo .

llDott. C. non fu però indotto a saggiare questa so-»

stanza dietro la sola osservazione di Hatcliet
, giacché è

tuttavia dubiosa 1' opinione di quei medici , i quali cre-

dono che stasse nel tannino la virtù febbrifuga del coi'-

tice peruviano , nitentre se ciò fosse il Somniacco e 1' al-

tre piante che ne contengori,o la maggior dose dovrebbe-

ro essere i primi antif'^Wjrili : ed inoltre ignoravasi se si

farebbe ottenuto il tannino nel ventricolo , mescolandovi

il carbone coli' acido nitrico.

Narra dunque il detto Dott. C. che fu p^iutost» in-

dotto a provare questo rimedio , dietro avere Ietto ch'era

stato usa'<JO esternamente in morbi > ove trovasi vantag-

giosa l'applicazione del cortice peruviano , e che il Sign*

i5ru<»natelii riferisce die taluni T hanno ainministrato in-

ternamente nelle febbri ardenti , e steniche , e nel calo-

xe febbrile dell' efimere . Oltre che molti Medici l'aveva-

no lodato in varie altre malattie . James per esempio as-

serisce di taon potersi più mettere in dubio le sue virtù

anodine nelle affezioni spasmodiche e convulsive. Ruland
inse"'na di essersi col carbone di tiglio guarite l'epilessie^

i dolori di ventre , i dolori colici e le diariee . Juglar 1'

Là ritrovato utile nella malattia pediculare . Robert lo

sperimentò vantaggioso nella tigna mucosa e dice essersi

consigliato ìuterHameate nelja leucorrea prodotta dal Can-

cro delia matrice . Alibert lo consiglia nelle scrofole seni*

pliri.Gnllot e Tliomann rapportano avere curato col me-'

tlesimo ogni specie di tigna e rogna . Darwin sospetta che

il suo uso interno possa essere utile nel!' emorragia arte-

riosa . Finalmente IMoench l'ha con felice successo ammi-
nistrato nelU' febbri putridobiliose e Brachet nelle feb-

3>ri adinaiuiche e scorbatiche , nelle ulcere putride , nell*

ajnruorrea e nella diarrea rronicha. Tutti i Medici poi

V atlopereranno per togliere il fiato fetido della bocca, per

assorbire le flnttuosila nella tinipanitido , per correggere

la fetidi là delle ulcere di cattivo carattere e non puochi

nella dispepsia

.
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Dopo qnesta ìntroJnzione iireiisoe il DoU. Q. cJit: la

prima occasione di speiiuientarlo si presentò nello speda-

lo grande il dì 5 Luglio i8i3, nella persona di Gioaclii-

no Colomba, marinaro di Gefalù da 3 giorni ve.^sato da
terzana doppia , al quale si diede dieci dramme di pol-

vere di carbone , amministrato nella dose di grani 20 in

ogni due ore dalla ren>issione sino alla nuova accessione,

sopra cui si facea ogni volta bere once quattro di acqua
acidolata coli' acido nitrico , e per qual mezzo fi^t perfet-

tamente guarito il di II.

Lo stesso successo si ottenne indi nella persona di

Giuseppe Beilavia per due volte recidivo vessato da 6
giorni da doppia terzana , al quale fi\ amministrato il

carbone senza l' unione dell' acqua acidola e nella dose

di dramma una in ogni ora; due once di carbone talse—

ro la febbre.

La mancanza di febbricitanti o gli ostacoli che qua«^

si sempre si oppongono alle novità si opposero ad altre

esperienze nel detto Spedale ; avendo però il Dott. C. co-
municato questi due fatti al suo amico il Dstt. Roberto
Calvert , fisico delle forze brittaniche

, questo continuò
gli sperimenti nello Spedale della Catena ed un bastante-

numero di guarigioni di febbri intermittenti e remitten-
ti ottenute colla sola polvere di carbone coronarono le

di lui fatiglie .

Dopo la partenza del Dott. Calvert per Malta in Ago-
sto continuò- il Sign. Giovanni Mackesy , Chirurgo , d' im-
piegare con saccesso il Carbone , essendone stato formai-
lUf-nte incnlrato 1' uso dal Dott. Borland Inspettore degli
Spedali militari inglesi nel mediterraneo.

In questo fraltenvpo ed in Settembre ed Ottobre , al-

tre cinque guarigioni confermarono al Dott. G. la virdV
febbrifuga dell'accennato Carbone , sempre senza l'aggiuii

ta dell'acqua acidola nitrica. Iti 4 soggetti iT carbone
operò mirabilmente dato sempre nella dose di una dram-
ma ogni ora, bastando al piiionre due e mezza; in nrt

-solo caso 3 once non avendo es^into la febbre
,
gli si die-

de me?za oncia di corticc peruviana , ma non comparsa
più la febbre dopo questa, debole dose , si ritornò- all' uso
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elei carbone il cfuale coinp*i la s-nariglone

.

In questi 5 ultimi casi, ii Dott. C. non osservò noS"

sun fenomeno iiiorboso particolare , all' eccezione di qual-

che senso di calore aumentalo nello stomaco in 2 sog-

getti . Il Carbone si è sempre comprato nelle pubbliche

botteghe e polverizzato nella spezieria dello Spedale , al-

cune volte dopo di avello pria fatto arrossire in una
pentola di ar^'illa ben coperta , cioccJiò non ha presentato

alcuna difierenza .

. Dopo il primo annunzio di questa scoverta nel Gior-

naie di Palermo in Settembre i8i3 , fu adottata da tut-

to il Villaggio di Aliminusa senza o colla prescrizione del

Medico Dott. Nogara , e sino alli 23 Dicembre , i pazien-

ti di febbri intermittenti che si sono ivi curati colla pol-

vere di Carbone ascendono a ro5, due once per ciascuno

]ianno sempre bastato, ed il carbone di Stinco ( Pistacia

lentiscus) h ^tato quello adoperato . Il Dott. Nicotia fha
ancora sperimentato vantaggioso in 17 soggetti iiel comu-
uie di Nissoria , ed il celebre Ab. Meli in un altra per-

sona in Palermo. Il Sign. Maccadino autore della scoper-

ta l'ha prescritto nella sua patria Calatafimi a 8 sogget-

li , ed il C!)irurgo D. Francesco Boscarelli della stessa

«:ittà ad altri 4 febbricitanti, in nessuno dei quali ha

fallito .

Il Chirurgo Tully scrisse da Zante all' Inspettore

Dott. Borland in data de' 12 Novembre ch'egli dietro il

fcuo incarico contava sino a quel giorno 3o felici guari-

gioni di febbri intermittenti , un ulcera fagedenica e va-

rie diarree e dissenterie guarite coli' uso interno della

polvere di Carbone .

Da tutti questi fatti che superano 1200, si può con-

chiudere che la polvere di carbone è un utile e potente

antifebbrile, che può sostituirsi alla cortice peruviana

nelle intermittenti e remittenti autunnali . Si può ado-

perare il Carbone di qualunque legno sinocchò l'esperien-

za insegni qual sia il migliore, la sola avvertenza è dì

scegliere il carbone, piìi lucido, ben carbonizzato e pol-

verizzato recentemente . Conchiude il savio Dott. Calca-

gni col pregare di moltiplicare i speriaienti j e non dis^
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pi'ezzarne i tentativi , .giaccliè la stessa scorza pcravian;t

non acquistò 1" universale approvazione , se non dopo re-

plicati contrasti ed innumerevoli sperienze e sp.^ra clie

dietro tali moltiplici sperienze sarà il Carbone ritrovato

il vero succedaneo di detta scorza , vanto che il glutine

animale ed altri proposti succedanei non hanno potuto

conservarsi ,

Ed io conchiudo con aifirmare che dietro più di 200

casi tutti favorevoli , e sen^a avere fallito il Carbone una
sola volta, si può considerare la scoperta come fatta del

vero succedaneo della China peruviana , e che il Mondo
la deve al Sig. Maccadino ed al Dott. Calcagni . La vil-

tà , 1' abondanza e l'universalità di questo nuovo rimedio

lo. rendono vieppiù prezioso, ed 1 detti Signori si sono

acquistasi un sommo diritto alla riconoscenza della loro

patria, e dell'intiero genere umano ,

STATISTICA.
Lista Bio-Necrologiea ò Ristretto delle Nascite e Morte

nella Città di Palermo nel corso dell'anno 1812^ ri"

cavata dalle fedi mensili de' Parrochi dal Sig. DotU
Francesco Calcagni

,

Nascite. In Gennajo maschi 338. femine 32o. Feb»
Lrajo m. 284» f- 280, Marzo m, 3i2.f. 284- Aprile m. 295
f. 268. Maggio m. 293. f. 257. Giugno ni. 258. f. 240»
Luglio in. 3o6. f. 261. Agosto ni. 289. f. 273. Settembre
nj. 281. f. 270. Ottobre m. 293. f. 3 21. Novembre 111,2860

f. 292. Dicembre m.. 287. f. 253. Totale dei maschi 35o2
Totale delle femine 332o. Totale delle Nascite 6822. fra

le quali vi furono 647 Bastardi cioè 3i5 maschi e 332
femine

.

Morti. In Gennajo maschi i4i. femine 120. FeLbra-
jo m. io5. f. ii5. Marzo m. 124, f. 118. Aprile 108. f»

79. Maggio m. 96. f. 114. Giugno m. i36. f. 102. Lu-
giio m. i53, f, i35. Agosto m. i3o. £98. Settembre nu.



1J2. f. T14. OfloLre -ni. tt>2. f. 14^5. NovemLre 111. 727.
f. 114. Diceinbre ni. 126. f. 104. Totale dei maschi i4(jq

Totale delle ftinine i558. Totale delle Morti 2818,
Nota dell' Editore . Da questa Lista si rilevano due

7Rteres5anli fatti cioè i. Clic in Pa-l''rmo nascono e niuo-
jono più maschi che feniine , al coiilrario della connine
f)pinione e di ciò che è solito accadere nella ma'^'^ior par-
te delle grandi Città. 2. Che il numero delie nascite ha
superato di pia del doppio il numero delle morti, locchè
prova lina somma salubrità ed un considerevole aumento
di popolazione .

ISTORIA.

Analisi di un opera titolata Considerazioni filosofiche e

e politiche sullo stato civile cavate principalmente
daW Istoria deW antica e nuova Lnera con un pros-

petto di alcune Constituzioni delV Europa moderna ed
una Analisi di quella "di, Sicilia, opera del Cav. Dott^
Antonio ìnguagiato. Palermo 1814. i tomo in 4.

Essendoci stata dall' autore offerta in dono la sopra-

cenuata opera, siamo in debito presentarne anche noi uà
Idea, benché abbia già goduto della rara sorte d'essere
annunziata e sommamente lodata da tutti i giornali pò-
ll4:ic! di questa Capitale .

L'autore ha avi-to in mira d'illustrare la sua pa-
tria Termini e possiamo asserire che vi è riuscito; la

prima e maggior parte dtil' opera è intieramente dedica-
ta a quest'oggetto: essa racchiude in un rapido <juadro

r Istmi a antica e moderna d* Imera o Termini, la quale
come ben si sa non può essere die una infima parte dell'

Istoria dell' intiera Sicilia , ed è necessariamente legata

colla medesima; ma l'autore ha saputo nobilitare il suo
soggetto ed innalzarlo al disopra della sua tenue valuta ,

rendendolo un quadro filosofico delle rivoluzioni e politi-

che vicende di Sicilia. Il suo stile è xiguale , rilevato e

profondo , vi sono tratti imitativi di un Rajrnal e di un



Mably 5 eJ il tutto porla T impronta ai ernilizione , di'"

sceini mento e patriotismo .

L'istoria di Termini viene Ecgaita dalla descrizione

di questa città-, adesso capo luogo di uno dei 23 distret-

ti della Sicilia , vengono annoverati i suoi stabilimenti

e pregj
,
particolarmente il collegio, l'accademia de'poe-

ti iluracei , la biblioteca pubblica fondata dall' Abate Ci-

pri e l'Arciprete Daidone , il medagli(*re del Sign. Cian-

aolfo , rt teatro , i' acìfne termali con la loro analisi fat-

ta dal Dott. Bettoni , il castello 5 T industria , e coiii-

nercio &c. degli abitanti e finalmente i nomi degli uo-
mini illustri che Iia prodotto , tra i quali osserviamo con
piacere un' Ab. Baisajno , un Ab. Pensabene , un Dott.

Dominici &c.
Nella seconda parte 1' autore dopo alcune riflessioni

sopra le moderne constituzioni di Europa, dà una breve
analisi di quella Sicilia e ne fa destramente scorgere i

sommi pregj : suggerisce qT.iindi qualche cambiamento a
farsi nel 'piano delle Magistratiire , vorrebbe per esempio
che si aumentasse la fissazione delle somme che circonscri-

vono la pertinenza dei giudici , che Messina e Catania
avessero parimente il loro Tribunale di cassazione, che
tutti i giudici 'fossero amovibili &c. , ma egli propone
ancora 1' abolizione de' giudici di pace, volendo institui-

re in vece una magistratura censoria , ciocché non pos-

siamo approvare, ne 1' avrebbe proposto l'autore se aves-

se avuto la piena cognizione <le' henefizj di questa ammi-
revole iiistitrizione .-Gorichiude con esporre le ragioni prò
e contra 1' abolizione dei fideconimessi ; vi si osserva perà
con dispiacere da taluni ima certa inclinazione vers3

questa ultima opinione . Del resto tutte le vedute; deli'

autore hanno l'apparenza di un fervido amor patrio , cio-

thè deve farle scusare agli occhi di colorò che non go-
dono le medesime opinioni, e la maggior parte d'esse no»
potrà far di meno di procacciarsi la generale approvazione»

n



MATERIA MEDICA..

Sa^'ulto delle tre IllustrazÌGni di Materia Medica Sicilin-
-c

na del Sig. C. S. Rcilìaesque . 2.. Esempio Botaìùco

Aspìiodelus rarnosus .

I. Parte . Co»nuloiie Naturale o Botanica ..

I. Titolo. Denominazione.

1. Articolo . Nome Naturale o Botanico —— Asplio-

^tlus ramosus Lin. Asfodelo ramoso in hai.

2. Articc Nome ottìcinale — Aspìiodelus, radlx et

lieiba .

3. Artic. Nomi volgari — SiciL Porvazzu o Cu,-

cunceddu. In'^1. Branched Aspliodel. Frane. Asphodele ra-

meux . Tnd. Aestigcr AJfodil . Spii^n, Gauiones . 1 tal. Por-

razzo ^ o C/60 regio .

II. Titolo Diagnosti .

4. Artic. Definizione — Foglie radicali carina-

te, lineari, glabre e più corte dello scapo, Scapo ramo-

so , Fiori untanti .

3. Artic. Descrizione — . Radirhe perenni, tube-

rose fascicolate, bislungbe-fusj formi . Foglie radicali li-

neari piane o un poco piagate , carinate longitudinalmen-

le sul dorso ,, acute glabre, un poco, glauche , dritte , nu-

merose . Scapo alto da 3 sino a 5 piedi , sempre più lun-

"o delle foglie, unico, cilindrico glabro solido nudo , ra-

moso superiormente , rami alt-erni . Fiori spicati con bre-

ve peduncolo ,.assilhri e solitarj ad una brattea spatacea

squamiforme membranacea bianca lanceolata acuta-, Peri-

gono nutante grande aperto corolliforme
,
partizioni bian-

che bislunghe ottuse, con una linea porporescente fosca

nel mezzo.
6. Artic. Forma officiiiale . — Radiciie fascicola-

te foscbe-rossigne al di fuori , tuberose bislunglie-fusifor-

mi o cilindriche, per lo più della grossezza del pollice,

attenuate in fibra carnosa alle due estreTuith , giallastre

e succulenti interiormentiì , col centro ad anneJlo chiare

circo! 're . P<'r l'Erba vedasi la descrizione.

III. Tilolo . Istoria.



7. Artic. Classificazione — Questa pianta appar-

tiene al genere Asphodelus d'i Lihneo , la di cui tU-fini-

zione generica è (ii avere *' un Perigoho corollifornie

dipartilo , 6 stami colla Jj.ise de' filamenti allargati in squa-

me che rÌGUoprono l'ovario, i Ovario libero , ì stile, 1

Stimma , Capsula -Sloculare 5valve , oli^^osperma ,, . Ed il

quale 'appartiene nel metodo Siiiottico-natitrale al Sotto-

Regno , Monocóiylla , 6. Classe G/wnogjnm ,r. sotto-classe

Gonotidia, I. Ordine Liriayithia , Famiglia Asphodellsia *

Nello sistema sessuale di Linneo appartiene alla 6. Classe

Bexandria > i. Ordina Monogynia .

8. Àrtic. Sinonimia — Asphodelug ramosus vài%

a. Lin. sp. pi. 444- Wild. ^p. pi. 2. p. i33. Pers. sin. pL
I. p. 367. Vitm. suni. pi. 2. p. 3i2. Lam. dict. hot. r«

p. 3oo. Desf. fi. atl. i. p. 3o2. &c.
Figure. Asph. ramosus. Lob. ic. 2. p. 260. C. B.

Theat. 539. ic. Park. -theat. 1218. ic. Morison s. 4- *• i«

f. I. &e.
Asphodelus i. CIus. hist. 196. ic.

Asfodelo. Mattb. lib. 2. cap. 164. ic.

9. Artic. Particolarità — Nasce nell'Europa me-
ridionale ed intorjio del mediterraneo , particolarmente ini

Italia nella Spagna , nella Francia e Germania australe 9

in Barberia &c. In Sicilia è volgarissima , cresce nei cam-
pi e terreni incolti , anche sassosi , nei p.iscoli e nelle vie

di campagna &c. Fiorisce nella Primavera .

II. Parte. Cognizione officinale o farmaceutica.
IV. Titolo. Qualità.

10. Art. Appareoza e colore. ^— Pianta elegante»,

le site foglie formano un cespuglio sopra il terreno , co-

me le radiche al disotto^ esse sono d'un verde glauche-

scente ; le radiche hanno un sugo rossigno scuro .

11. Artic. Odore — Radiche a odore terroso,

acre
,
poco apparente ; fiori a odore insipido , erboso .

12. Artic. Sapore ^— Radiche fresche amare,
acerhe ed acri, un poco piccanti e caustiche j le foglie

ed i fiorì molto meno .
,

V. Titolo . Farmacia .

j3. Artic. Colletta »=* Le radiche si devono rac-

q 2



eo"liere noll^A'rituniio e tntia la piinila lulla primavera.

14. Al tic. Analisi — iS'on si è ancora fl.tta-iiai

eliiinici ; ma si può a,^i voimente prcvcdc-ie elle i suoi

piincipi consistono, ii: uà ciUatLo aqtioso nuicilaginoso

ed un altra ntt-no a-bonùante spiritoso ed acre ; le aostanr

ze alcaliiif diininuisco-no la sua aiiiarez/a .

1 5. Artici Frep. razioni— iNon ve ne sono nessune

adesso adoperate, ma si potrebbe nel]" occorrenza prepa-

rare la radica secca, 1' estratto ed una decozione in acqua

o vino
,
questa- possiede eminentemente le vLi.LÙ delle ra-

diche .

Ut. Parte. Gopnizione Medica»

VI. Titolò . Pioprie4à .

i6. Artic. Vii tu — Tutta la Pianta fresca è ler

eiermente aperitiva, incisiva ^ detersiva , emenagoga , aiir

stolochia 5 resolvente, emetica,, nutritiva, sialagoga jdia-

ittit a > e inucilaginosa-; ma le radiche pcssiudono que-

ste proprietà ad un grado pilli eminente.

17. Artic. Usi Medici — Le radiclle ( giacché T

Erba è molto più debole ) risolvono i tujuori ed iiijiain-

niaziòni, detergono le vecchie ulcere, cotte nel vino ac-

crescono il flusso menstruale e J' orine
,
gio^vano agli spas=-

311 i , ernie &c. Gli antichi come Galeno, Dioscoriue , Ae-

tio , Matiiolo &c. la vantarono per cento altri inori?! ed

usi; ma l'esperienza non ha confermati i loro detti , dis-

sero ch'erano ottime per i vehnii , mali, d'orecchie, d'

occhj e denti, la rogna, la volatica , 1' indropisia ,. l'it-

terizia , la pietra &c. che V erba e le sue ceaeri fanne

orescere il pelo , i csprlli e le fanno increspare . Il Sici-

lia si adoperano tuttavia le -radiche fresche strofinate

snlla parte per fare passare la serpigine ed i dartric-

ciuoli

.

\%. Artic. Df>si — In sostanza la radica fresca,

una dramma sino a tre ogni volta in Vino o Aceto.

VII. Titolo . Mi^sceHaneo .

19» Artic. Succedanei -^ In occorrenza si potr(,\

adoperare in vece sua le altre specie dello stesso genere ,

('ome V A<!jjhodelus nlbui y VA. fiuuiosus e VA. luteus , o

i' Asparagus offli inali
s

-^
ma particohrmeute in, Scilla ma"

ritima ,.



io. Avùc. — Apprezzamento — Pare clic le r.>

diche (li qi-usta pianta p-jjscd.i.io dillu ;:i-an yiiiù, i.li

antichi la. tenevano a ^laii prr-io, inLiitre è stata toUU
mente trascutata dai moU^nii M<.'tiici , biso^nuri-bbc nuo-

vamente puovarla hi tatti i casi accunnafi da Oioscoude

&c. e specialjutnte in tutti i casi dove si adopera la Sella-

la di cui pare dovere essere uno dx:i nii^iiori Siiectnla-

nei: in una dose tin.poco ptù forte e nelle stesse GÌrco~

stanze, darebbe probabiiineute dei risultati favorevoli'.

2f. Artie. economia — Questa Pianta è iiuori.-

va nei campi ,
giacché è difficile ad estirpaisi e soffoca le

wcine piante : le capre ne mangiano le foglie ed i porci

le radiche; ma le pecore, i cavalli e le vacche non le

toccano. L'è radiche si possono iiHingi are dopo- che sono

state bollite più volte in acque diverse e con ceneri ; ma.

ritengono sempre un sapore dispiacevole come V ho vo-

luto provare io medesimo, perdono ppiò le qualità nuo-
cive , emetiche &c. anzi dicono gli autori che si possa

allora mescolare la sua polpa, alle fai ine d'orzo e fru-

mento per farne pane in tempo di carestia ; contiene mo^
to fecola e se ne può fare amido. Gli antichi Greci al dire

d' Esiodo le mangiavano come ancora i teneri fusti e le

semenze, cotte sotto le ceneri ; essi la seminavano intor-

no alle sepolture , credendo che somministrasse un nutri-

mento piacevole ai.. sepolti. Le radiche secche perdono
porzione della loro acrità e cuocendosi divengono muci-
iaginose, cosicché si può adoperare il loro estratto pet

colla, ciocché eseguiscono anche ai dì d'oggi i Turchi
con quelle dell' Aspli, luteus ai dire dell' Ab. Sestini , ado-
perandole particolarm4?nte per incollare i cuoj e le pelli.

Ber la sua Ix.Iia apparenza mentre fiorita si coltiva que-
sta pianta con sommo pregio nei giardini in Inghilterra,

in Francia e negli altri paesi freddi d'Europadove roa
nasce spontaneamente . Sarebbe lodevole inipr.-sa il pri-

vare, di migliorarne le radiche e rtinderle piìi grossi , pia
gustose e meno ingrate , coltivandole mollo tempa con
somma- cura in terreni, grassi e ben concimati,, divente-
rebb<- allora un'ottima pianta d' orto

,
piodurendo un in-

tiero fascio di grosse e carnose radiche ,, oltre che il. te-



aero scapo b fusto si potrebbe rendere pure e(!nle , come
jià lo è quello deìV Asph. luteus chiamato in Siciliano

Oaruffu , e che 'si inans^ia in Sicilia ^d ^^so ài Sparagi :

basta consideiarc la differenza che passa fra la radica sal-

vatica della Gavotta (^Daucuscarotta) e quella coltivata,

4)er concepire qual cambiamento può produrre una buona
coltura, e non disperare di riuscire ugualmente colP Asfo-

delo : c©Jui che avrà la sorte di riuscirvi-, s' acquisterà la

-iÌGonoscenza dei suoi simili .

( L* Esempio mineralogico nel veni, num.)

OPUSCOLI SCELTI.

FISICA,

Osservazioni sopra un' importante scoperta ed una nuova

teoria dei flussi dei, mare, dei venti alisei &c. del

Sign. Giov. Wood , tradotte dall' inglese del Porta/o-

Ho giornale letterario americano ,

L' opera ove trovasi la nuova spiegazione di questi

Fenomeni fu pubblicata nel 1809 in Richmond capitale

della Virginia dal Signi Giovanni Wood e porta iT seguen-

te titolo „ Nuova Teoria della diurna rotazione della ter-

ra , dinionstrata sopra principi matematici , derivati dalle

jnopriolà del Cicloide e dell'Epicicloide,,.

Una delle principali proprietà dt^ì Cicloide è che un

corpo rivolgendosi intorno di esso, descrive degli archi

inuguali in uguali tempi , o per dirlo più semplicemente

la circonferenza di una ruota in moto, si muove con più

velocità che il suo centro , cioccliè risulta dai composto

movimento della ruota, cioè nn movimento intorno del

suo asse ed un altro intorno ad un piano orizontale.

L'applicazione che il Sign. Wood fa di questa pro-

iprictà t intieramente nuova , consiste nel considerare i'



lo j

«lobo terrcstte come una ruota o piuttosto nel ftgurarsi

l'eqtKilore e tutti i paiiiJlili di latitudine come altrctan-

te luy tu avendo tutte un! asse com.une cioè l'asse àtlla*

terra. Il luoto di ogni punto della siiperlicie- terresti e si

compone- dunque di due movimenti , un movimento di.

rotazione intorno all' asse ed un'altro pro^'ressivo sopra il

piano dell' eclittica . Da ciò deriva che ogni tale punto

deve descrivere una curva del genere Epicicloide j e Sl pra

queste applicazione viene fondata tutta l'ingegnosa teo-

ria, dell', autore .

JNella prima parte della sua opera egli dimostra hi-

ijiinosamente tutto ciò che appartiene al cicloide ed all'

epicicloide, e nella sua i2ma. opposi/ione egli stabilisce

la proporzione: di qualunque punto nell'. emisfero sup. rio—

l'è con quello del punto diametralmente opposto e som-
ministra una forinola che. applicata nella seconda p:.rte

deir opera al moto della terra, dimostra la differente ve-

locità di qualunque punto sotto l'equatore a mezzo-
giorno, a mezza-notte ed all'altre ore corrispondenti : da

questa ,
differenza in- velocità, P azione^ della gravità viene

necessariamente mutata o modificata , un corpo perciò si

trova pesare meno a mezzo-giorno che a mezza-notte &c.
Questa considerazione si applica in seguito dall'autore aii

fluidi che circondano la terra , ed egli prova che la dif-

ferenza di gravità, risultando dal moto epicicloide iià so-

pra tali fluidi, tin effetto assai più considerevole da quel-

lo attribuito al Sole ed alla Luna o

La. Teoria neutoniana dei flussi non essendo come
Len si. sa , soddisfacente in alcuni de'suoi punti essenzia-

li , e r effusioni polari dell'amabile e celebre Bernardin»
di S. Pierre non potendo supplire intieramente ai suppo-

sti effetti, il Sign. Wood facilmente prova l' insufficienza

delle supposte cause per spiegare i fenameni in conside-

razione, e vi sostituisce il suo principio, fondamentale , il

quale egli calcola che possa innalzare le acque del mare
di circa i3 piedi due volte il giorno o ogni 24 ore . Egli

riferisce alla stessa causa i. venti alisei e tutti i vt-ntt

regolari delle regioni, tropicali, e sin' anche quelle so-

stanze pietrose che si dicono sbalzare dall^'atmosfera; egli



3e considera come voIcaTiìcIie procluzìonì sT?aIzàle dalla
terra e portate ad una iinniensa distanza dal luogo ove
scaturiscono dalla ditffrt-nza di velocità in opposti ptinti

dfl globo sotto io stesso paralello di latitudine .

Benché non si possa assentire a tutte le conclusioni
deir autore , e particolarnu-nte alla sua supposizione circa

-i Meteori litopiii , la <li cui origine e foruiaziane furo-

no anteriormente meglio spiegate da Patrin &c. \ la sua
teoria -non tralascia di essere luiuinosa in altro rispetto :

il suo principio fondamentale non è ipotetico , ma -reale-.

In -fatti ìa. terra muovendosi diurnalmente ed annualmen-
te , ogni punto della sua superficie deve necessariamente
girare con inuguale velocità ed in conseguenza formare
deg^li archi disuguali in tempi uguali; e chi potrà nega-
re che tale tlifterenz^ in velocità dehba produrre certi

effetti ?- benché da se stessa un effetto, essa diviene per
y\o\ un'-importa-nte cau-sa , alia quale -possiamo legitima'-

lutnte riferire ce-iti fenomeni, e supporre che concorres-

se ad influire sopia i -ilussi . fi grande Newton osservò le

influenze solari e kinari sopra i niedesiinij St. Pierre ha
provate le alterne effusioni polari: nlen^re entrambi sono
tiimostrate insu-lfìcienti per produrre il fenomeno che gli

si attribuisce , una nuova causa si cfferisce alla mente
dei Sign. Wood . -Perchù «on potressimo aiirmettere tutte'

queste cause crune altrettanti agenti , concorrendo a pro-
ilurre questo fenomeno, i flussi? Si sbaglia per \o più
quando si vuole riferire ogni effetto ad una semplice caU"
sa-, je da ciò derivano i sistemi , veri flagelli delle scienze.

Per ultimo ilSign.Wood si è meritato P approvazia-
ne dei dotti , per avere pfrfettamente iilustrato che in

ogni J24 ore>, ogni punto della superficie terrestre gira

intorno deli' asse terrestre dall'occidente all'oriente con
un moto uguale, misurando ogni ora un arco di i5 gra-

di , e per avere chiaramente provato che tali punti for-

mano degli archi epiciclo di , muovendosi in conseguenza
con una velocità che cambia continuatamente; la sco-

perta di ffuesto solo fatto , basterebbe ad immortalizzarlo
quando anche l'ingegnosa applicazione del suo principio

fondamentale ai flussi, ai venti ed altri fenomeni 5 noo



tareijbe ihtieramehfe s'o^Jlsfacénte ; altri fisici polendone
'ricavare in seguito dei più felici risaltati

,

LEGISLAZIONE.
Seguito della Descrizione delle Carceri di Filadelfia.

Le Donne ^ono occupate a filare, a cucire, a car-

^egg^iare , a lavare : il loro lavoro è meno produttivo di

quello degli Uomini ; ma basta sempre per pagare li set-

te soldi (circa i6 grani) al giorno, che devono per il

ioro mantenimento ,
giacché lavorando meno degli uomì-?

ni , i loro arlimenti sono incno considerevoli

.

11 Carceriere non è qui , come lo è pnr troppo al-

trove un crudele esattore , il quale leva contribuzioni

sopra la debolezza, la cattività, la miseria stessa dei pri-

gionieri . Qui non si paga niente nelP entrare , niente

neìV uscire della carcere , e veruna retribuzione per fa-=

Tori particolari.

La mediocrità dei salarj di certi impieghi in Euro-»

pa , pare autorizzare quelli che li percepiscono ad accre-«

scerli ; e quando un' impiegato non ha materialmente
abbastanza per vivere , i suoi superiori sono obbligati di

cliiudere gli occhi sopra alcuni dei mezzi che deve que-»

sti adoperare -per compire la sua sussistenza . Questo ge-
nere d' avida esazione appartiene particolarmente agli im-
pieghi avviliti ; è una vendetta che esercitano per il di-

sprezzo che ricevono . Ma qui , dove nessuno carcerato

Kon può essere messo ai ferri , dove i colpi , le juinac-

cie , i rimproveri e qualunque altro maltratto sono proi-

biti a quelli che li stanno vicini , dove tutto tende a
rendei'e la Carcere una casa di amelifJrazione , l'impiego
di Carceriere non è contrario alla delicatezza di un Uo-
mo onesto . Lo stipendio n' è molto buono ed i salarj

degli assistenti sono bastanti ^er farli vivere agiatamen"
te. La vigilanza giornaliera degli inspettori aggiunge al-

la certezza dell'integrità dei subalterni , e ne risulta norj

solo 1' assenza di qualunque esazione verso i prigionieri ;

?Ma anche V evidenza che non può esisterne . r



438
Ogni prigioniere lià un libretto sopra il quale si scri-

ve il prezzo litri suo travaglio ed i suoi guadagni , vi sì

scrive ancora il suo debito per il suo processo
, per i suoi

Vestimenti, alimenti &o. Questo conto si salda ogni tre

mesi in presenza de^li inspettori: il saldo s'inserisce in

Tin registro generale ed il denaro è portato nella cassa

del tesoriere del . distretto , il quale divitne il cassiere dei

prigionieri, cosicché svaniscono i dubbj che si potrebbe-
ro concepire centra il Carceriere se fosse, il depositario di

queste somme, l^^gli è dunque solamente l'agente tra il

convinto lavorante ed il compratore del suo lavoro, il

prezzo del quale d('Ve essere sempre uguale al prezzo cor-

rente per simili lavori .

Riguardo agli alimenti , il Carceriere o il di lui

spenditore ne fa la compra sotto gli occhi degli inspetto-

l'i ; la quantità è fissata a norma del numero dei carcera-

ti ; sono pesati davanti il cuoco , il quale è anch' egli un
convinto, pagato per il suo lavoro . Peraltro l'umanità,
la severità degli inspettori è cos'i grande, la loro volontà

coSi manifesta , le loro cure cosi continue , le loro scelte

cosi giudiziose , che riesce impossibile che le persone da
]oro impiegate possano neppure avere il pensiere di dirab-

bare i poveri Carcerati .

Le Camere dove dormono i convinti sono al primo
piano; ognuna contiene circa una dozzina di letti , con
materazzi , lenzuole e colti'e, ognuno ha il suo: sono del

resto ben illuminate , ben aerate , di modo però a pre-

venire qualunque comianirazione coli' interno . Alla pun-
ta del giorno essi n' escono per rientrarvi solamente alla

notte, vi sono allora chiusi senza lumi; ma nei gran
fr^-Jdi gli si dà un poco di fuoco: le camere essendo a
volta , non vi possono mettere fuoco , se volessero bru-
ciare i loro letti , s' esponerebbero a soffocarsi col fumo ,

e quelli che scapperebbero dovrebbero ancora 'pagare il

guasto. (sarà continuato)



i J Ci

ARTI.

Mezzi di perfezionare la fabricnzìone dei Piattoni e delle

Tegole del Slgn. JNiebinaa.

Il Sign. Niesinan di Lipsia avendo ricercato la ca-

gione della fragilità dei mattoni moderni che si rompono
sotto il m ini ilio sforzo , mentre °li antichi mattoni han»-

no una solidità simile al ferro e durano un lungo eorso

d anni , ha esaminato se per mezzi chimici si potrebbe
compartire ai mattoni ed alle tegole una maggior solidi-

tà ed in conseguenza una maggior durata, dopo molti

saggi egli ha comunicato nel i8ir alla Società economi--

ca di Lipsia le seguenti osservazioni .

Le principali cagioni della pessima qualità delle tc-

srole e dei mattoni attuali sono il rincariniento del com-
husìibilc « la grande consumazione attuale , ciocche non
permette d'impiegare nel fabbricarli il tempo e le cure
opportune. Avviene da queste due circostanze che rom-
pendosi i più sottili mattoni, non si trovano clie cotti a

metta , cosicché non possono resistere agli effetti dell' at-

mosfera , principiano presto a squamarsi, a crepolarsi e

quindi riduconsi in polvere .

Un' altro inconveniente del loro gran smaltimento , è

che non si lascia abbastanza l'argilla nell'acqua, cosic-

ché non può perfettamente decomporsi . Si dà ancora per
la stessa ragione meno cura al loro impastamento , e vi

si lascia anche pietre, le quali fanno presto spaccare i

mattoni .

Bisogna dunque rimediare a questi diffetti , rispar-

miare il combustibile ed aumentarne l'effetto con perfe-

zionare la construzione dei forni . i^ropone dunque l'au-
tore di dare ai forni la forma ordinaria dei forni di faen-

za , i quali sono chiusi ed a volta al disopra, avendo il

focolare ad una estremità ed il cammino all'altra, pei"

forcare il calore ed il fumo di passare per quesl' ultima =

Un siniile forno può facilmente cuocere 12000 tegole ,

prò urerà una grande economia di legni e le tegole va

cuoceranno molto meglio.



L' Autore raccomanda hi seguito di prendere sopra

ogni cotta di I20OO tt-gole o 24000 mattoni: un tiimolo

di sale, ire rotoli di ]i targa o ceneri di piombo e due
rotoli di terra rossa o bolo. Queste sostanze si devono per-

fettamente seccare ,
polverizzare e mischiare

j quando la

cuocitura è giunta al punto che la fiamma esce dal cam-
mino, si butta questa mischia nel fuoco successivamente

t>d a pugni. Questa operazione richieda due uomini , uno
che curi it fuoco e l'altro che sparga : la polvere; biso-

gna sempre che cada nella fiamma, altrimenti non, piiU

volatizzarsi ed attaccarsi alle tegole , anzi bisogna rinfor-

zare il fuoco ogni volta che si butta. Quando i tre col-

epi di fuoco sono dati e tutta la mischia è introdotta, si

chiude il forno al solito.

Quando si levano le tegole o mattoni si trovano du-

rissimi , compatti, legiermente verniciati ed impcrmeabi-^

il ali' acqua , ciocché constituisce le qualità essenziali cha
in essi ricercansi : la loro solidità e durata supererà iuol-.

tre quella di qualunque altra sorte di mattoni modeini ,,

Nota dell' Editore . Si potranno fare nell' istesso mo-
do i" condotti d'acqua, in Siciliano Gz/i^5^i. che sono adoi»

perati in Sicilia.

MISCELLANEA.
Seguito del Quadro della Lelteratura Siciliana, del 180©

al 181 2.

8. Opere archeologiche e numismatiche

.

•jì. Dissertazione sopra la necessità ed utilità di ben
conservarsi gli antichi monumenti di Siracusa , di Frane»

Avoi io. Palermo 1806. i tomo.

72. Dissertazione sopra alcune medaglie catanese dei

Sin:n. i.-uone Peda^airgi? Palermo i8rr. i tomo.
7^. Dei Rè di Siracusa , Finzia e Liparo , del Cava--

liete Calcagno. Palermo 1808. l towio.-— Opera intere^*»-



i4i
sante ed eréclita , nella quale sì prova da due Monete i-

nedite resistenza di due altri Rè di Siracusa, dei qviali

non vi era altra ricordanza che nn passavie di Plauto ,

Un altra importante opera dello stesso autore fu annun-
ziata nei 1810 col titolo di ,, Viaggio nuuiisuiatico per

la Sicilia,, l'associazione n'era compita, quando disgra-»»

ziatamente morì il dotto autore.

ji' Descrizione delle rovine di Selinunte di Saverio

Bentivegna . — Fu parimente annunziata la stajnpa di

quest'opera nel i8ro, doveva essere arricliita di varie ve-<

dute ; ma crediamo che non fu data alla luce.,

75. Scelta di dlxodici vedute d' antichità Siciliane ,

incise dal Sign. Lombardo. Palermo r8ri &c.

76. Sei vedute ad acqua forte d'antichità Siciliane

fatte incidere dal Sign. C. S. Rafinesque . Palermo 1808..

Ne diamo una per saggio che rappresenta la Colonna del-

la via Elorina, si veda il Viaggio di Biscari a tal sog-

getto .

g. Opere di Teologia e Morale o

.

jj. Trattato delfa vita interiore del Sac. Pietro Sa=»

ladino. Palermo 180G. i tomo.

78. Esercizj spirituali del Real Convitto . Palermo i8o5,

opuscolo .

yg. Elementi di morale filosofia con una n-ota dò' più
classici autori di dritto naturale, dritto delle genti e pò-'

Fitica ,
preceduti da una breve Istoj-ia di queste Scienze,.

dell' Avvoc. G.' E. Ortolani. Palermo 1812. i toiuetto

.

80. Elementi di morale del Conte Carli , coli' aggiun-
ta di una raccolta di massime . Palermo 1804. i tonnetto,,

8r. Difesa, della insigne collegiata parroccbiale chie-

sa sotto titolò della Beata Maria della. Limosina in Cata-
nia e del di lei preposto, del Dott. D. Filippo Cataro».
Messina 1812.

82. Sermoni Sacri in lode della celebre miracolosa

immagine della B. Vev^. dei Gulli , recitati nel duomo
della città di Chiaramonte dal Sac. D. S.anto Fiorenza ..

Messina 1812. i tomo

.

S5. Modus facilis & expeditus quo eterna et immii-
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^tabiJia, Dei decreta sìve prcdeteiminaf innes & prefinitio*
nes dt Kleifia hominmn saluìe conipiinuutur . Auct. Sic.
D. Antonio CalasciJji tta . Messana ìbfi .

84. MysticcTc Roman* eccJesiae liturgia compendiarla
descriptio atque explanalio . Auct. Alberto Corrao . Mes-
sana 1812.

85. Dattrina cristiana. Palermo 1810. e^pareccbi al-
tri opuscoli di Scuole , catechismi etc.

IO. Opere dt Legislazione e Giurisprudenza.

86. Constituzione del Regno di Sicilia stabilita dal
Parlamento del 1812. e sanzionata da S. M. Palermo
j8i2. fol.

87. Compendio della Constituzione d' Inghilterra , dell'
Avv. G. E. Ortolani. Palermo 1812. j tometto

.

88. Sulle antiche e moderne tasse di Sicilia, dell'
Avv. G. E. Ortolani. Palermo 18 12. i tometto . — Ot-
tijuo opuscolo .

_8g. Leggi antiche di Sicilia e principalmente oHelle
di Diocle e di Caionda, dell' Avv. G. E. Ortolani. Pa-
lermo 18 12.

90. Rito del Codice civile dell' Avv. Rocchetti . Pa-
lermo i8o5. I tomo.

gr. Codice delle Leggi civili sicole , compilato dall'
Avv. Rocchetti. Palermo 1808 a 1810. 5. tomi. L'
Autore di quesra Opera è stato instancabilmente occupa-
to ad elucidare l'intrigata ed oscura giurisprudenza Si-
ciliana, e tuttavia seguita ad illustrarla, lodiamo le sue
fatighe

;
ma desideriamo che nuove hggi migliori possa-

aio presto rimpiazzarle.

92. Rito dei giudizj criminali, dell' Avv. Rocchet-
ti' — Palermo 1808. i tomo.

93. Considerazioni sul dritto pubblico di Sicilia del
Can. Gregorio. Palermo f8or. i tomo. — 6o<>''etto c^re-
giamenn,- trattato dal suo fondatore.

°° ^

94. Principi d.lla naturalo giurispruden.^a esposti daiP
Abbate Alberto Corrao. Messina 1B12. 2 tomi. — Opera
luminosa

.
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g5. Raccolta di varj dispacci ed altre disposizioui del

Goveni'i jiguaraanli l'amministrazione dell'annona e ce-

spiti civici di Messina. Mess. i8i2. fol.

96. Sopra i mezzi immediati di estirpare la mendi-

cità in Sicilia, dell' Avvoc, G. E. Ortolani, Palermo .

1 812. opuscolo .

97. Il più utile ed il meno pesante di tutti i dazj,

e sulla maniera come potrebbe adottarsi ia Sicilia. Pa-

lermo 18 IO. I tomo .

98. Codice criminale, di Sicilia , compilato - Jall' Av-
voc. Rocchetti. Palermo i8io,.e 181 1. 3 tomi .

— Si do-
vrebbe leggere da tutti questo barbaro codice per affret-

tare r epoca della sua destruzione .

99. Delitti e Pene Romane e Slcole dell' Avv, Roc-
chetti . Palermo 1 81 o , opuscolo . — Si è ristampato nel

j8i3 questo crudele quadro delle pene vigenti, le quali

benché in disuso ed inadoperate , tuttavia esistono per

potere servire la vendetta, la crudeltà ed il despotismo .

di^ qualche giudice =

{la fine nel seguente numero J , .

Notìzia di alcune Opere stampate in Inghilterra nel i8i3
con i titoli tradotti in Italiano o .

Si pubblicano in Inghilterra più di 200 opere ogni

mese, delle quali la. metà almeno spettano alle Scienze,
fra un simile ammasso conviene fare una scelta , giac-

ché il nostro stretto foglio non ci permette additarle tut-

te : ecco dunque i nomi di alcune delle più rimarchevo-
li deir anno scorso ,

Saggio sopra la filosofia , Io studio e P uso dell' Isto-»

ria Naturale , di Carlo Fothers;ill . i t. 8.

Petralogia , trattato sopra le Rocche, del Sign, Pin-
kerton autore della celebre Geografia. 2 t. 8. fig. l' Auto-
re vi propone di dividere il Regno minerale in 3 provin-
cia I. Petralogia o la cognizione delle Ròcrhe e Sassi in

juasse j 2. Litologia 5 cognizione delle gemme e piccole



ipietre , -3. Me-tallogìa , cognizione dei metaUì

.

Elementi della lilosoha della mente umana di Da*
gàid Stewart

.

Elementi di Geometria , geometrica analisi e trigo*

l3onietria piana, di G-iov. Lesile profess. in Edintiir^o.

Introduzione allo studio dei principj matematici del-

la Fisica, del li. L)ott. Bridge.

La Filosofìa della Medicina, di Rob. Thorriton .

Ricerca dell» leggi della vita animale , o analisi dei

^l'incipi della scienza medica, per ottenere delle più so-

disfacenti spiegazioni dei fenomeni che si presentano in

istato di salute e di malattia, del Sign. J. R. Park.
"Annali di America o Istoria cronologica di America

dal 1492 sino 1806. di Abiel Holmes 2 tomi.
Viaggio intorno del Mondo di A. Von Krnsenstern

,

da i8o5 a 180G. per ordine dell' Imperat. Alessandro.

Nuova Enciclopedia del Sign. Rces . Quest'' opera ha
costalo air Editore -200,000 lire sterline ( piìi di 55o,oof>

ónze ) consiste in 72 parti ed innumerevoli ligure, ogni

parte costa una lira sterlina .

Anatomìa del Fegato di J. R. Farr .

Anatomia del Cervello di Carlo Bell .

Sistema di Chirurgia operativa di Car!o Bell.

Principi di Chirurgia di Giov. Bcdl .

'Raccolta delle opinioni di varj autori sopra la Pena,

eli morte 5 scelti a ilchiesta di una Società che ha per

iscppo la diffusione d^-lle Cognizioni circa la-Pena di Mor-
te e 1' ameìiorazione dello Carceri , del Sign. Basii Mon->

tagu .

Memorie Orientali o Lettere sopra l'Indie, l'Africa

e 1' America TVIcridionale e 4 "^^^ggj all'Indie di Giaco-»"

mo Forbes , 4 tomi 4» FIq*

Flora Greca, opera postuma del Dott. Sibthorp, da-«

ta alla luce dal Dott. Smitli. io tomi in folio con looa

tavole colorite : il suo prezzo è 25o lire sterline ( circa

4oo oncie ) . Si stampano 5o sole copie in quest' opera

reale -, ma il Dott. Smith ne ha stampato separatament©
si Frodromus in z tomi in 8.



Scoperta Siciliana .
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Il Sign. D. Gioach. Arrosto , valente chimico messi-

nese , ha ultimamente fatto delle -interessanti scoperte

nell'Isola di Vulcano, una dell'Isola di Lipari. Questo

ignivome monte il quale per l' addietro non presentava

a"li occhi degli osservatori delle Eolie , che ingenti àm-
jiiassi di lave e di arsiccie scorie frammezzati di zolfo e

J' alume , e che servivano piuttosto ad appagare le bra-

me de' curiosi ed a formarne l'adorno di qualche gabi-

netto , che a cagionare il menomo profitto al commercio
ed alle arti , oggi mediami le speculazioni del dotto chi-

mico prende un nuovo aspetto e con ammirazione dà a

vedere quanto sono stupendi quei gran laboratori della

natura. I Zolfi della più prescelta condizione, i solfati

di- alarne e di ferro, che vincoao nella qualità quei che da
fuori regno s" introducono , una terra belare rossa ed uà
acqua naturalmente grondante nell' interno cratere di Vul-
cano, la quale per essere composta di solfato di aluniine,

e di ferro con un eccesso di acido solforico libero, cag-
giona r avvivatura del prussiato di ferro , dando con sor-

presa un'aumento nel prodotto, sono stati i primi utili

risultati delle applicazioni del dotto Professore, le quali

unite al g'enio del Brigad. Nunziante, coli' ivi erigere

un'opportuna fabbrica, han saputo introdurre in Sicilia

trn nuovo ramo di Commercio , e metterci in istato di

non pili desiderare per i pittori e le tintorie , ne il ber-

lino, ne 1' alume di Svezia-.

Invenzioni e Scoperte Straniere,

Chimica. I Chimici ignorarono sin' oggi il radicale

dell' acido muriatico , essi avevano amin^ssi , che ogni a-

cido era il prodotto di un principio acidificante e dì una
base acidificabile . Credevano quello 1' ossigeno e questa

una proprietà di tutte le sostanze capaci di assorbire sif-

fatto ossigeno in ira dato grado . Asserivano ancora che
il dominio del principio sulla base cresceva l'intensità

degli acidi >, e che una dose minore del detto principi»



rendeva Ossidi, non Acidi i eoipi che T assorbivano

.

Avean di pia stabilito che l'acqua era un composto di

Ossigeno e d' Idrogeno-, che tal composto formava un os-

sido d'Idrogeno inaltevaììile^ ed incapace a ricevere più

ossigeno . Ma il celebre Italiano chimico Francesco Pa-

chicini ^ è riuscito a trasjnutar l'acqua in Acido muria-r

lieo ossigenate*^ e questo in acido muriatico semplice col

juezzo del4a pila galvanica , togliendo alP acqua una por-

zione di ossigeno. Conchiude quindi che l Idrogeno è il

vero radicale dell'acido iiiuiiatico : clie l'Idrogeno noa
Ila un srado fisso di ossidazione , quello vaio a dire clie

genera l'acqua, ma che ne ha molli come tutti gli al-

tri ossidi ; che 1' acido muriatico è un ossido che si ot-

tiene teglienda all'acido mui'iatico ossigenato quella porr

zione di ossigeno ^, che lo constitviisce tale. E finalmen-

te che in questo come in altri casi, l'ossigeno non è il

principio generatore dt-U' acidità . Comunicato djil Si^n^

Natale de Agro allievo in Chirurgia.

2. Il Sign. Wollaston , Chimico inglese ha provato

nel i8io^ ch€ il metallo scoperto da Hatchet nel 1801 e

nominato Colonibium parche nativo d' America , era iden-

tico col Tantalo altro metallo .

3. I Signori Hissinger e Bcizelius , tedeschi , hanno
scoperto nel i8o4? un nuovo metallo, al quale hanno
dato il nome di Cerium, Cerio .

4. I Chimici Inglesi Tennafit e Wollaston sono giunr

ti nel 1804 a decomporre la Platina, e hanno scoperto

che questo supposto semplice metallo ,. raccliiu.de sino a

4 altri metalli , 3 dei quali sono nuovi e furono nomi-
nati , Osmium-^ Iridium, j e Rhodiuin ^ in Italiano Osmio,

Iridio e Rodio , il quarto è il Palladio il quale era già

conosciuto .

Arti. I. Il Sign. Parry ha pubblicato negli atti delU
Società d'Agricoltura di Batli in Inghilterra per 1809. il

modo d'impedire il marcimento del legno, tavole, trayi

e tutta la It-gname ciie si suole dipingere ad Olio , ma
che ciò non impedisce di marcirsi dopo certo tempo . Que-
sto ni'xjo consiste in coprire detta legname della se>^uen-

te vernice o composizione. Prendete la oncie di Pece e
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8. di zolfo in cannolo, entrambi ridotti in polvere gros-
solana o pestati, ponettdi in i3 quartucci (3 galloni) di

Olio di Lino , riscaldate il tutto ed aggiungetevi 4 oncie

di Cera gialla , muovete e mescolate bene il liquore e

quando il tutto è sciolto , la composizione e lesta; im-^

piegatela calda e copritene con un pennello tutto il le-

i;no ; si può in seguito dipingerlo al disopra di questa

vernice . Ciò che rimane diviene solido e può servire uà*

altra fiala facendosi riscaldare nuovauìente .

2. Termometri. Il Sign. Ho/Fman , di Leipsick , per
impedire l'alterazione alla quale vanno soggetti i- termo-
metri, ha concepito l'idei di stabilirli sopra ardesia o

lavagna ( in Siciliano' Balata di Genova), sostanza la

quale resiste a tutte l'impressioni dell'aria, e che uni-
sce a questa qualità un prezzo mrolto tenue . Un altro

vantaggio di questa consti uzione dell' Instrumento , con-
siste nel fondo nero che presenta e sopra il quale si di-
stingue facilmente lo stato del mercurio e le sue varia-

zioni .

Broblenui di Geometria >

Si Propone ai geometri di risolvere il seguente pro-

blema .

Dividere un dato Piano nel maggior possibile nume-
ro di triangoli , col minor possibile numero di linee , sen-

za produrre nessun trapezio..

Notizie ed Avviai .

Alli 25 di Dicembre i8i3
,
giorno di Natale , il Ve-

suvio fece un' Eruzione , la quale cominciò con una piog-

gia di lapillo , seguì quindi una violente esplosione di

materie inHammate , che si divisero in due torrenti, i qua-
li si diressero sopra le antiche lave della Torre del greco
e del Mauro. Il giorno seguente 26, vi fìi un'altra es-

plosione, con lava e caduta di ceneri; ma nessun danno
fu recato .

Abbiamo ricevuto dall'autore l'operetta titolata „ De-
scrizioni di Vittorio Barzoni„5za. Ediz, di Messiua 181 2,,



"e ci faremo carico in un venturo foguo di quest'amabile

opuscolo .

Il Sign. Francesco Abate , Libravo , viene di dare il

primo in Sicilia 1' esempio di ristampare per conto pro-

prio delle utili opere Italiane etc. Sono già usciti dai

suoi torchj oltre 2 Edizioni della Gonstituzione di Sici-

lia , l'opere seguenti

.

Codice civile dell'Impero francese.

Codice criminale del medesimo .

Blair , Lezioni di Retorica e belle Lettere

.

Delolme j Gonstituzione d' Inghilterra .

Addenda agli Ordini Eltrogici .

La Classe EUrogynla dovrà raccliiudere 16 Ordini in

vece di i9. Si leirga ciocché segue in vece del io. Ordi-

ne Pùlystlmin .

5. Sopra-Ordine. POLYSTIMIA. Stimmi moltiplicl,

fiori mai asantini , ne stami opposti ai petali.

10. Ord. POLYMESIA. Stami irregolari o moltipli-

ci o epimcsi. Es. Gen. SapinduSy Portulaca-^ H/pericum,

Euphorhia j Buyus

.

11. Ord. ISOSTIMIA. Stami regolari, mai cpimesi .

\Es. Gen. Drosera , Pàytolacccij Arenaria jDlanthus

.

>-^<>-^<r-'^-<
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SPECCHIO DELLE SCIENZE

O

GIORNALE ENCICLOPEDICO DI SICILIA.

^4^

TOM. I. t. MAGGIO i8i4. NUM. V,

SAG-GI ORIGINALI.

COMMERCIO.
Quadro ragionato del Commercio attixx> della Sicilia y ^

dei SUOI generi d' esportazione

.

I 1 Commercio è l'anima dclT umana indnstria, egli QC*

cresce il lavoro individuale e nazionale , agevola la cir-

colazione del numerario e dei prodotti ,
procura alle Na-

zioni l'esito -del loro superfluo, e l'acquisto dei generi

di necessità positiva o relativa ; è finalmente un potente

mezzo di felicità ed opulenza pubblica, e lega in qual-

che modo i popoli li più lontani per il loro comun van-

taggio, e col mezzo del reciproco cambio dei prodotti del

loro suolo e della loro industria^

0,i;ni nazione ha bisogno di vendere ii superfluo del-

ie sue produzioni territoriali o industriose , per indi pro-

curarsi le cose ed i generi dei quali vien priva; queste

due operazioni costituiscono i due gran rami del Com-
mercio esterno, l'attivo cioè ed il passivo, ambidue del

pari utili allo Stato, benché in foggia diversa.

La SiriHa essendo sempre stata fertilissima in prò—
tìotti del suolo , ha con questi trovato il mezzo di sup-

t



plire a qualche sui mancanza in punfo d' industria , ed
.1 procacciarci in compenso 1' estere dovizie ; quindi da
calcoli approssimativi si vede che i' esportazione o estra-

zione , almeno in tempo di pace , vi supera del terzo

o del doppio l'importo dell'importazione o immissione,
la quale inoltre uon consiste quasi mai in generi di pri-

ma necessità, ma per lo più in manifatture straniere e

generi coloniali

.

Mi propongo di annoverare tutte quelle produzioni
della Sicilia che costituiscono il suo Conimei'cio attivo,

e sono solite mandarsi fuori dell' Isola o vi potrebbero
«sacre mandate , unendo ad ogni prodotto il suo minor e-

maggior prezzo posto alla vela o a bordo , dal principio

del presente secolo in qua, la massima quantità che fij.

annualmente esportata nel detto periodo , il dazio dogana-
le che paga nell' imbarcarsi calcolato a 2 tari per onza
d'estimo o tariffa doganale, e varie prattiche osservazio-

ni , oltre r indicazióne dei principali mercati esteri dove
ji manda , ed i porti da dove s' esporta .

Dividerò il mio soggetto in tre Sezioni e nove Par-
ti , cioè I. Sezione. Produzioni Natinali . i. Parte. Pro-
duzioni minerali , 2. Parte . Produz. vegetabili spontanee,

3. Parte. Produi. animali. II. Sezione. Produzioni deli'

Agricoltura. 4- Paite . Grani e Legumi , 5. Parte . Frut-
ti , 6. Parte . Altri prodotti . III. Sezione , Produz. dilla

Pastorizia ed Industria. 7. Parte. Produz. della Pastori-

zia . 8. Parte . Vini , Olj , e Liquori . 9. Parte . Mani-
fatture .

Per r intelligenza degli Stranieri ecco il ragguaglio

ilelle Monete, Pesi , e Misure di Sicilia, paragonate eoa
«juelle d' Inghilteira e di Francia .

L'oncia di Sicilia si divide in 5o tari ed il tari in

20 grani f uguaglia al paro, 11 scellini ed un penny e

mezzo d' Ingliilterra ( o pifi esattamente una Lira ster-

lina vale 54 tari) e 12 fsanchi e mezzo di Francia.

11 Cantaro di Sicilia si divide in 100 Rotoli , ugua-
glia 175 libbre Inglesi o 196 libbre Francesi, peso di

IVIarsiglia .

La Salma di Sicilia conliens 16 tumoli ed uguaglia
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il Ouarter Inglese, o una carica e Jae terzi di Marsi-

"lia% la salma grossa è una quarta parte anaggiore , e

raccliiutle 20 tumoli^

La Canna di Sicilia si ilivide in 8 palmi ; uguaglia

sei piedi e due terzi Inglesi , e sei piedi ed un terzo Fran-

cesi o circa due metri .

Il Barile di Sicilia è composto di ^o quartucci , e

corrisponde a poco più di 9 galloni Inglesi: 12 bdnlL

fanno una Lotte Siciliana e 8 Lanli una salma liquida

-

I. Parte. Produzioni Minerali.

I. Solfo comune in pani. Sì scava dalle numerose

miniere della costa meridionale , e si esporta in pani o in

pezzi dopo una semplice fusione per purgarlo della terra

che gli era unito, il più giallo è il più puro ed il mi-

«'liore ; si manda ovunque: s'imbarca da Girgenti e da

tutti gli ijcali della costa del mezzo giorno da Siculiana si-

no al Poziallo . Prezzo, da tari io a 28 il Cantaro. Do-

gana ,
grani ft a Cant. massima estrazione i 20,000. Cantari.

Ecco un ragguaglio delle piincipali Solfare o minie"

re di solfo della Sicilia , con il loro annuo prodotto &c.

Falconara, vicino Terranova del Princ. di Butera , di

tuona qualità. Cantari 12000 circa annualmente .

Rt alniuto,d*^l Princ. di Pantellaria, ottimo. Cant. 16000.

Somatino,afl Pi ine. ai Tiabia , ottimo . Cant. 16000.

S. Cataldo, buono, Cant. 12000 circa.

Mintana, vicino Palma, mediocre, Cant. 18000»

Perciata , vicino Palma, mediocre, Cant. 12000.

Fiume di Naro, buono, Cant. 6000.

Hi bissa, del Vescovo di Girgenti, mediocre. Cant. l/iOOQ.

Montcgrande , Do. Do. Cant. 7000.
Benedettini, inferiore, Cant. 6000.

S. Biagio
,
pessimo , Cant. 2000.

Sciavola, pessimo, Cant. 3ooo.

Siculiana ,del Pri ne. della Catolica, buono, Cant. 16000.

E varie altre piccole miniere di mediocre qualità

circa 20000 Cant. Ciorrliè fa in tutto 160,000 Cantari.

2. Solfo vergine . Questa è puro Solfo che si ritrova

t a



l52
in alcune Solfare, come SiDmatlBft,S. CatalJo &c. e non
richiede d' essere puiiticato né fuso , si manda in pirculi

pezzi d' un bel giallo chiaro e quasi trasparente ; s" im-
barca per lo piii a Licata ; massima estrazione 4ooo Can-
tari . Prezzo tari 20 a 40 ii Cant. Dogana grani 6 a
Cantaro

.

3. Solfo in cannoli . Questo si fa col Solfo comune
e per lo più col pessimo, facendogli subire una seconda

fusione e purificazione : si getta {X)i in tubi di canne
ciocché gli dà una forma cilindrica , e si pone in casse .

S' imbarca quasi tutto a Licata o Girgenti per 1' Ingliil-

terra , l'Europa settentrionale, e l'America. Massima
esportazione Cant. 8000. Prezzo tari 24 a 60 il Cantaro»

l)ogana 27 grani a Cantaro

.

4. Sale. Vi sono Saline a Trapani , Marsala , Agosta,

Messina &c. e Miniere di Sale di Rocsa a Cammarata e

Castrogiovanui ,
questo ultimo si vende macinato per il

consumo interno . Trapani è quasi il solo luogo eh' esper-

ti il Sale marino ; si manda ovunque . Massima esporta-

zione 200,000 Salme grosse ,( due Salme pesano circa una
tonnellata inglese). Prezzo da 8 a 20 tari la salma. Do-

gana , non ne paga ; ma è soggetto ad una grossa gabtUa.

5. Metalli . Le Miniere scoperte e lavorate nel pas-»

sato secolo sono tutte nei Monti Nettuni nel Val Demo-
jie , erano già al numero di 75 , vi si trovava Argento ,

jR.ame . Piombo ed Antimonio: sono adesso inadoperate j

ma sarebbe facile ed utile di nuovamente lavorarl;- , e

porre in commercio questi metalli .

6. Marmi ed Alabastri . Sono abondantl vicino Tra-

pani , Palermo, Cefalù , Taormina &:. s'esportano in

piccolissima qnantità , e rare volte . Le collezioni di tut-

te le sorti in circa 200 varietà , si mandano da Palermo

in piccoli pezzi squadrati e ripuliti.

7. Agate e JJiaspri .^t ne sono delle più scelte qua-

lità in varie parti della Sicilia ; ma non si esportano qua-

.si- file in collezioni come i Marmi , o lavorati , il loro

num-ro supera 3oo sorti.

8. Lave. Quelle d( Ji' Etna s' esporiano qualche volta

in tavole ò lastre o collezioni

.



fi. Pietre focaje . Si potrebbero mandare in qualun-

que quantità. Frcizo tari 20 a 3o il iiii^liaro . Dogana
grani 27 il nii^liaro .

10. Terre di Giuliana» Terre rosse ,
gialle e verdi

per dipingere ad Olio , si potrebbero estrarre . Prtzzo ta-

ri 12 a 24 il Cantaro.

11. Terra Magnesiana di Baria . Fu in molta repu-

tazione al principio del passato secolo per un purgante e

si mandava da Palermo ; adesso n' è quasi perduto T uso,

essendosi sostituita la magnesia pura.

12. Puinici . Si trovano ira abbondanza nelle Isole di

Lipari e si mandano da per tatto . Massima esportazione

2000 Cantari. Prezzo tari 4 a 12 il Cantaro. Nessuna

Dogana .

i5. Puzzolnme . Si trova in Lipari e vicino Ajostaj

ma non è ancora messa in commercio. Nessuna Dogana.

14. Arena nera di Lipari. Serve per il consamo in-

terno ; ma si potrebbe ancora esportare .

i5. Arena bianca di S. Todaro . Sì trova fra Trapa-

ni e Marsala , è finissima e serve per le Vitriere . Si es-

porta qualche volta per 1' Italia . Nessuna Dogana .

16. Sale Ammoniaco. Si raccoglie alcune volte nelle

eruzioni del Mante Etna in bastante quantità per espor-

tarsi . Dogana 26 taiì a Cantaro .

17. Ambra gialla. Si esporta per lo più lavorata,

anziccbè rozza, e sempre in piccola quantità: si trova

vicino Catania , Nicosia , Licata &c.
18. Berili . Si trovano a Gratteri &c. Si potrebbero

esportare . Dogana 4 grani la dozzina .

19. Sciarli neri. Abbondanti ali" Etna, si potrebbero
esportare . Prezzo onze 6 a ro il Cantaro , franco di Dogana.

20. 3Iole di Mulini . S' esportano da Palermo . Prezzo

onza nna a onze sei 1' una » Dogana 8 tari l' tma .

(Sarà continuato J -.



^ BOTANICA.
Esempio del 3Ietodo Sinottico di Botanica, illustrato nel

primo Ordine della prima Classe éai Sig. C. S. Rafintsque

.

Dopo avere dato nei numeri precedenti il quadro

tlelle Classi Botaniche e quindi queJlo degli ordini dilla

prima Classe, vado dare adesso T analisi del primo fri

questi ordini ; compirò in tale modo 1' idea che mi pro-

posi di dare del mio Metodo naturale, onde potersi da

ceni Botanico giudicare del suo merito; si figurino essi

tutto il Regno vegetabile (senza l'eccezione d'un solo

genere ) classitìcato nelT istesso modo , e dovranno con-

fessare che supera di lungi tutte le cognite classificaiio-

jii . Questo jnimenso lavoro è già compito e riposa sopra

le 3 seguenti nuove basi e scoperte .

1. Che tutti i generi senza eccezione siano ordinati

a ragione dei loro rapporti naturali , e siano nel medesi-

jiio tempo , disposti in un ordine analittico , per agevol-

mente rinvenirsi coli" analisi dei caratteri.

2. La divisione de' caratteri in esclusivi, positivi,

negativi, comparativi ed eccettivl (questi ultimi doven-

do fare rilevare le anomalie ainmesse dalla natura ) oltre

j primaii , secondari ed essenziali.

3. La divisione delle Classi in Sotto-classi , Ordini ,

Sotto-ordini, Famiglie e Sotto-famiglie , ognuna di que-

ste divisioni dovendo distinguersi da un nome proprio

sostantivo latino , come i generi

.

1. Classe. Eltrogynia . L Ordine. Rhodanthia,

7. Sotto-Ordine. UHODOPSTA . Orarj e flutti nu-

incrnsi o etcrini , mai i.ne 2. Stami eterini , frutti ache-

Ili monospermi spesso posti sopra un ginoforo

.

L Famiglia. ROSACIA . Ovarj posti nel fondo del

calice o pt rigono esterno , il quale diviene un carpopso

carnoso chiuso sopra gli arheni . Jrbusti .

I. Sotto-fimiglia . KCTANDRIA. Stami numerosi.

Generi i. Rosa L. a. Calycunihus L. 3. Citrosrna . Ru'u e



Pavon , Pcrs. N.B. Colla Rosa, la re-ina de' fiori , prin-

cipitiò la seria dei Vegetabili.

2. Sotto-tamiglia . OLIGANDRIA. Stami eterini, in

numero rlcfinito . Generi. 4 Hetridmus Raf. Citrosnia sp.

5. B isteria ( Miller ) R. Calycanthus sp.

, II. Famiglia. SENTICOSIA . Ovarj posti sopra un
ginoforo fruttifero , calice mai cambiante in un carpopso .

Foglie quasi sempre polito/ne .

1, Sotto-famiglia. SARCOPHORIA . Ginoforo polpo-

so , carnoso o .spongioso . Generi . 6. Rubus L. 7. Oligacis

Raf. Ruhus sp. 8 Arodia Raf. Rubus sp. 9. Fragaria L. io

Cornarwn L,

2. Sotto-famiglia. XEROPHORIA . Ginoforo secco.

Generi. 11 Daliburda Necker , Michaux . 12. Dryadea
Raf. Dryas L. i3 Turmentilla L. 14 Poteniilla L. i5Ceu/«
L. 16 BernuUia Nt-cker Geuni sp.

2. Sotto-Ordine. OLIGYNIA. Ovarj e frutti in nu-
mero definito e regolare o semplice , mai posti sopra un
ginoforo 5 Stami spesso eterini e frutti cjualche volta cas—

sulari .

IH. Famiglia. POTERIA . Stami eterini , Ovarj spes-

spo 2 , frutti monospermi posti nel fondo del perigono

cambiato in carpopso e chiuso sopra di essi .

1. Sotto-famiglia. PKTALANTHIA . Perigono doppio
o triplice, l'interno coroHino. Generi. 17. Waldsteinin .

W. P. 18. Agrimonia h. ig. SestiniaRàf. Arernoniaf^ecli^ex:

A%rimonioides . Tonrncfort.

2. Sotto-famiglia. ACALANTHIA . Perigono sempli-

ce calinino . Generi . 20. Clifforiia L. 21. Morilandia Necker
22. Gervasia Raf. Poterium sp. 25. Tobium Raf. Poteriwn
6p. 24. Po erium L.

IV. Famiglia. GONOLIGIA . Stami iserini , frutti

monospermi posti nel fondo del calice cambiato in un
carpopso .

T. Sottofamiglia. APHANIA . Perigono semplice scn-»

za corolla, Ovario per lo più semplice. Generi. 25. 6'a/z-

guisorba L. 26. Aphanes L. 27. Alchernllla L. 28. Anci-
strum L.

2. Sotto-famiglia. NEURADIA . Perigono doppio ,1'in-
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lerno coroUiiio , Ovario moltiplìce . i>enerl . 29. SibhahUa'

L. 5o. Aeurada L.

V. Faaiiglia . SPIRADIA . Frutti capsule aperte in-

tcrrvamente ,
perigono doppio, stami eterini . Generis 3i.

Spirea L. 32. Rìwdalix Raf. 35. Filipendulti Touin. llaf.

34. Dijmopogon Raf. 35. Basilima . Raf. 36. Gilknki Mcencb.

'l'ulti 6pirea sp. L.

Seguito del Neogenito Esotico .

TI. Ger. BIVONEA. FI. monoicis , Masc. pevigon.

simplex corollif. periphyllus , infundib. linibus iuequali-

ter Sfidus, laciniis oLlongis i longior , 2 inhnia latior

.

Stami 7-9 libera, epimesia , inequalia, 3 cxserta . Fi. fem.

Cai. sub-integ. plicalo-51obus, Ovariuui liberuni 6angul.

Styl. 3 sligm, nistato-plumosis. Capsula 3cocca , 31o( ul.

6sperma? — Oss. Stabilisco <jutsto genere con una specie

di Jatrophd di Michaux , da me osservata nell America

settentrionale; si paragonino i suoi caratteri con qutlli

del £;enere JatropÌM di Linueo e si scorcerà quanto siano

«liversi . Lo dedico al Sign. Antonino Bivona , botani -a

siciliano, autore di alcuni opuscoli e tempo fa mio prC"*

giato umico.' Appartiene alla mia Prima Classe, Oidine

70, Polymesia , sotlo-ordine 2, Mesostemia , € famiglia

Eltrostemia .

Bivonea stimulosa . Urens ,stimulis patulis , foliis pal-

mato-lobatis , lobis sinnato—incisis , floribus masi ulis co-

rymbosis , ft-mineis sessiiis solitar. — Oss. E la Jatropha

Stimulosa di Michaux e la J. urens di Walter non di Lin-

neo ; nasce nelT America settentr. nelle spiaggie niaritiiiìe

dalla Virginia alla Florida ed anche nell' America meri-

dionale al Brasile &c. I suoi fiori maschi sono b anchi ,

le sue radiche sono tuberose ed edule .

12. G. CRAFORDIA. Cai. rampanul. 5fi(lus , la'^iniis

?u!ip(juat. Cor. papiiionacea , Vexillum tuagnum reflexum ,

Alae carina brevior adpress*, basi amirvil. Carina com-

pressa erecta obtusa . Stani, io diadelph. Ovar. linear, styl.

iiliform. stigma punctiforme , obtusmu ,
glabrum. Lcgum.



snbaispcnuuni torniosuui
, linear. Sem. ohlou'^o^YemConnil

Pianta wiub.joL unpan-iJumaUs , pedwiculiJ'axllkir muC
Tifi, -_ oss.' Questo genere appartiene alJa mia Vvinm
Uasse, Ordine j5, Cyteantliia

, eotto-ordme Viadeiphia
tam.gha tupiliomiciu

, sotto-fann-lia ColutuUa , avend»
inoJto athnita con i -enen Galega, Coluiea , td Indigo^
fera S ma. ne differisce daJJa forma dello stimma le-ume
ale &c. §1. ho dato il nome del Dott. Crawford , jJedica
di Baltimore

, il quale mi fece dono d' un piccolo Eriia-no europeo.

O-afordia bracteata . Glabra , fol. imp-pJnn. enneaphil.
hs foliohs sessilib. oblongis mucronatis

, peduncuJis fd
longioribiis

, sabspicatis bracteatis
, bracteis subulatis sca-»

nosis cihatis pers.st.
, Jegiim. striatis . — Rinvenni qua.-

fta pianta m Pensilvania ai lidi del f^^^n^e Susqudianmili

,

ha il fusto volubile angolato, i fiori bianchi e T aupa^
lenza di una specie di Fida.

i3. G. WILSONIA. Cai. 4ficlus coloratus , CorolU
campanulata

, 8fida
. Slam. 8. epicorolla lacinice opposi,

ta, anthera sa-ittata . Ovarium libeyum , Stylus filif stig-ma cru e iatum 4tìcl. Capsula 41ocul. 4valv. poJysperma.
Arbust. hab. encoideum^ florlb. sub-racemosis . —. Oss
Si dovrà annoverare nella 2. Classe Mesogynla , 2 SoUol
cUsse Monidia, 3. Sopra- Ordine Isarinla , io. Ordine
Plaxarpia ,¥am]^h^ Polyrlmia ,h-x deir affinità col -enere
Ejjucnsj ma. non appartiene allo stesso ordine. L' ho" dedi-
cato al S.g.Guolielmo Wilson, da chi mi fu comunicato.

misoma lineans. Fol. sparsis linearis, acutis , «e^si-
hb. flonb. sub-racemosis, nutantibus, pedunculis bibra<-
cteatis. — Oss. Nasce nella Polinesia ò Isole del mar.e
Indiano; è un grazioso arbusto con i fiori rosei

i4. G PETAGNIA. Cai. 5part. Cor. rotata*, 5fida.
btam. 5. filam. brev. anther. conniv. Ov. liberum , Sty-
lus fihf. stigma obtusum. Capsula 2locul. polysperma

.

Berba spmescent. post fructific. fol. oppositis simpl.fl. axUL
soht. — Oss. Dedico questo nuovo genere al Sigu. Peta-
§ni

, botanico napoletano, autore di molte opere di Bo->
tanica

, ed Entomologia : Gmelin aveva stabilito un i-e-
nere coi awne di Petagniana^ il <juale era già stato no-
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tinnito Smithia da Alton ,

qaest' ultimo nome e stato adot-

tato da tutti i botanici . Il mio genere Petagnia ha mol-

to somiglianza col Solanuni ed appartiene alla stessa Clas-

se e SoUu classe , V istesse della ÌVilsonia ; ma ad mi

ordine diverso il 9. Darynia , avendo una capsula pei*

fruito in vece d' «na bacca .

Fetagnia rosea , Fol. sessll. obovato-oblongis , obtu-

?is , «^labris , subintegris, peduncuiis solitaris unifloris fol,

loneiorib. — Oss, Fu ritrovata nellMsola Haytl o S.Do-

mingo dal Sign. Turpin , è una pianta ramosa con i pe-

duncoli rossi ed i fiori rosei ,

i5. G. EDWARDIA . Polyg. monoecia masc. fl. herm.

perig. simplex, coloratus 5paititus. Stam. io,andropho-

rum°nectariforme , concavum lodentatum , Antherae extua

dentibus coalita . Ovarium liberum Styl. o Stigmata 5.

Caps inonolocul. evalve , polysperma , Semina dorso affi-

da . Arbor fol. alternis simpl , fl. racemosis , racemo coni-

posilo, — Oss. Appartiene alla i. Classe, Ordine Add-

fìudia , dove forma una piccola famiglia Nectopsia con

j generi Averrhoa , Poupartin &c. L' ho dedicato al Sign.

BryanEdwards che lo descrisse il primo sotto il nome di

Bichy-tree, ed al famoso Ornitologo Edwards

,

Edivardia lurida, Fol, petiolatis , oblongls acumina-

tis, glabris, venosis , nndulatis, racemo composito, —
Oss. Quest'albero è nativo della Guinea in Africa jfìi de-

scritto col nome africano di Bichy nella Storia delle In-

die occidentali del Sign, Bryan Edwards . I suoi fiori so-

no gialli striati di porporino e hanno un ingrato odore,

Le sue semenze s' adoperano contra la colica uniti al sale

ed al Capsicum ,

METEOROLOGIA

.

Osservazioni sopra le Stagioni , e le Pioggie in Sicilia •

Nelle mie osservazioni sopra H clima di quest'Isola,

feci scorgere U varietà delle sue Regioni , temperature &c.

ed osservai che il clima d«Ua priuu Zona si ayyicina ai
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quanto ai climi tropicali : dovrò ancora stabilire «lue pun-

ti di sonii^llaijza fra essi , riguardo cioè alle Stagioni , ed

ai Venti regolari ò flussi d'aria; le prijue formano adesso

lo scopo delle mie osservazioni , tratterò dei secondi in un
altro numero

.

Si sa che nel climi tropicali esistono dne sole Stagio-

ni , cioè la Stagione piovosa ò Inverno e la Stagione as-

ciutta ò Està. La Sicilia trovandosi avvicinata ai mede-

simi, partecipa in qualche modo di questa divisione , vi

esistono però ancora le due Stagioni intermedie la Prima-

vera e l'Autunno benché meno caratterizzate e piii limi-

tate , elle nei paesi più settentrionali; ma il suo Inverna

ed Està
,
portano lutti i caratteri delle due Stagioni tro-

picali .

In fatti piove in Sicilia (nelle dne prime Zone) da

Settembre fino a Maggio, mentre in Giugno, Luglio ed

Agosto vi regna quasi costantemente un ciel sereno, non

vi piove mai o appena casca una volta qualche spruzzo-

lante pioggicella, quasi tutte T erbe, fuori di alcune pian*

te €Stive,sono diseccate dal cuocente sole e tutta la cam-
pagna 'esibisce una nuda ed arsiccia apparenza. In Settem»

bre vicino all'equinozio, principiano le pioggie 'equino<

ziali , accompagnate di tempeste e tuoni , rare volte ac-

cade che siano anticipate negli ultimi dì d' Agosto o ri-

tardate sino al principio d'Ottobre. Queste pioggie ser-

vono ad amollire il terreno diseccato dall' eccessivo calo*

re fcd aridità dell' Està ed a prepararlo alla coltura ; elle-

no durano un mese circa più o meno , e sono seguite

clair Autunno . Regna in questa Stagione un'alternativa

di tempo bello e tempo piovoso , prevalendo or questo or

quello ; ogni erba e pianta vi germoglia , € la campagna
acquista ben tosto con una nuova verdura 1' apparenza dei

mesi di Aprile e Maggio nelle parti settentrionali d' Eu-
ropa : è in questo tempo che gli agricoltori fanno la ven-

demmia , lavorano ed arano i terreni
,
quindi seminano

il frumento, e molti legumi e finalmente colgono 1' Uli-

TC . Quando le pioggie equinoziali sono rare o tarde e i'

Autunno asciutto , il prodotto delle Vigne ed Ulivi viene

^leno , ed i terreni spesso non possano prepararsi convc

nicvoimente per le semenze • v 2

(
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L' Inverno pvlaclpia in Dicembre , ed allora la piog-

gia prevale ; ma si prova poco freddo sino a Gennaro : ia

tutto il corso dell'Inverno, la prima zona rimane ver-

de^f^iante, e coli' apparenza delia primaveja, anzi molte

piante crescono ed anche fioriscono in questa Stagione ,

ina. la neve 1' impedisce spesso nelT altre Zone . Il ircddo

e le forti pioggie finiscono in f'ebbraro . La Primavera

principia in Marzo e Lenchìi sia in questo mese molte va-

Xriabile il tempo anzi spesso tempe£.toso vicino T equino-

zio , nondinieno e°li corrisponde in Sicilia al Maggio d'

Europa e tutta la campagna ed i prati vi fioriscono: qaaii-

elo riesce troppo piovoso reca danno alle colture e mag-
giormente allorché le pioggie continuano in Aprile ; ma
ciò raramente succede ed Aprile e Maggio sono bellissimi

oiiesi , con pochissime pioggie . Maggio è nella prima re-

gione più caldo di Giugno nell'Europa, e verso la sua,

ime principiano le raccolte vicino ai lidi del mare, le

quali si estendono poi gradatamente nell' interno dell'

Ifiola «

La quantità di pioggia che cade annualmente può
estimarsi in un medio risultato a circa 24 pollici ingle-

si , la maggior quantità essendo 28 e la minore 20 ; ben-

ché da un calcolo favoritoci dal celebre Prof. Piazzi del-

ie quantità cadute nella pianura di Palermo nel corso di

3 anni , comparisce che la media quantità fu in questi

anui solamente 25 pollici , cioè

nel 1806
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23 ne 'daiAnno una mediocre, il dlppiìi ne darà «na Luo-

iia , e 25 o 26 un'ottima ed abondante j ma una mag-
gior quantità gli sarà nuovamente dannosa.

Comparisce per un medio calcolo che vi sono nei

corso dtir anno circa i5o giorni belli e sereni, 120 cir-

ca nuvolosi 5 e 100 circa piovosi, nevosi ò tempestosi,

fra i quali almeno 20 annualmente mostrano se^fni evi-

denti d' elettricità , la sua maggior presenza e perciò il

maggior numero di Tuoni , accompagna le pioggie equi-

noziali e probabilmente concorrono a disporre il terreno

alla fertilità

.

Lettera del Slgn, T). Ignazio Polizzi di Trapani in data

delli i4 Marzo 1814^ uopra una nuova pioggia ter-

rosa .

La Pioggia terrosa che 1' anno scorso diede tanto a

pensare sulla causa che la produsse , jeri si fece di nuo-
vo vedere in questa parte occidentale della nostra Isola.

Le circostanze che accompagnarono tal fenomeno , furo-

no quasi simili a quelle dell'anno passato. Il giorno 12

allo spuntar del Sole, la mattina era beila, l'aere sere-

no, e soltanto spiravano dolci , ma calorosi zeffiri da Sci-

rocco : verso le ore 11. A. M. passò il Ventò ad ostroli-

teccio e gradatamente cresceva ; ma circa le ore 5. P. M.
rltirossi il Vento al levante soffiando leggermente, € la-

sciando V aere chiaro ; quindi il cielo si cuoprì di nuvo-
Je ed alle 9. P. M. una densa caligine ottenebrò intiera-

inente P orizonte , ed un tempestoso vento di Levante-
Scirocco minacciava rovine . Nella notte delJi 12 alli 13,

alle ore 2. A. M. cominciarono a cadere grosse goccie di

acqua, locchè durò «n'ora circa: principiando la detta

pioggia, il vento in parte calmò, ma l'aere restò intie-

ramente oscuro . Fatto gicn'no la caligine era tanto gran-

de e sì folta, che non lasciava travedere nessun' oggetto

alla distanza di mezzo miglio, il Monte S. Giuliano che

non è lontano più d' \\n miglio delle mura della Città

€Jfa intieramente iavisibile ^ sgifiava lo stesso yerUo , ina
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uoa era tempestoso, ed il termometro di Reauinur se-

gnava g.

Si osservò allora che la pioggia della notte era stata

una pioggia terrosa, si osservò il suo residuo in tutte le

anura , nei balconi, e più chiaramente nelle lastre e nei

panni
;
questo era di color giallastro , sottilissimo tanto

che fregandolo tra le dita non dava alcun attrito, ed

assai pieno di particelle Incide. Se fosse successo di gior-

no tale fenomeno, sarebbe stato facilissimo raccoglierne

Tina sufficiente quantità per sottoporlo ad una analisi chi-

mica ; ma essendo di notte, la mattina non riusci possi-

bile per causa del vento, di raccoglierlo. Da mezzogior-

no in poi si dileguò la caligine . Credo che Io stesso sa-

rà successo costà ed in altre parte dell'Isola &c. (i).

Pare che la nostra Nazione abbia tolta la maschera

dell' ignoranza e cerchi illuminarsi di qutlle verità , che

tendono alla felicità pubblica . Questa città ha fondata

una scuola Nautica teoretica-prattica per la istruzione de*

suoi marinari nella quale fui scelto per professore di ma»*

tematica , e briga attualmente per istabilire quelle scuo-

le nella sua Accademia, che possano istruire i Cittadini

<le'loro diritti e doveri.

(i) Nota dell' Editore . In Palermo ebbe luogo la

stessa caligine nelli giorni 12 e i3 Marzo; ma fu molto

meno densa e non si osservò pioggia veruna ò se cadde-

ro delle goccie nella notte non lasciarono apparenza di

residuo terroso. E' molto rimarchevole che questo feno-

meno fisico forse tuttavia nella sola Sirilia osservato , ab-

l)ia già per 3 volte , delle quali esistono sicura ricordan-

za (cioè nel iSoS, i8i3 e i8i4)j sempre comparso nel

mese di Marzo*
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A G K I C O L T U R A,

Esame del Terreni nel contorno di Messina del Si^n.

1). Antonino Arrosto .

La Coc^nizione delle qualità delle terre è la base

della vegetazione . O^ni Prioprielario dovrebbe acquistar-

la
,
giacché da questa dipende la fertilità della terra ; con.

essa può corregersi le proporzioni delle terre elementari

tra di loro e può adattarsi ad ogni sorte di terreno quel-

le piante che più gli convengono , secondo quel detto di

Virgilio Hìc segetes , illic venlunt felicius uvee .

Onde io per incoragire tutti gli agronomi Siciliani

ad applicarsi per acquistare tale utile cognizione gli pon-

go sotto gli occhi i risultati dell'esame delle terre della

mia patria Messina, da me ultimamente fatta, a ciò ani-

mati da tal esempio concorrano a fare cambiarq aspetto

air attuale agricoltura di Sicilia ,

Tutti i terreni dei contorni di Messina possono ri-

duisi a tre classi cioè in terreni Sabionosi , Calcari ed Ar-

gillosi , giacché rarissimi sono i fertili . Sotto questa clas-

sificazione li ho esaminati coi lumi della Fisica , della Bo-

tanica e sopratutto della Chimica : ecco i miei risultati .,

I terreni Sabionosi hanno per caratteri fisici , 1' esser

pieni di una moitiplicità di sasfolini , l'esser facili a la-

sciar scorrer T aequa appena l'hanno ricevuta, l'esser

pronti a riscaldarsi ed aspri al tatto. Mostrano una ve-
getazione con piante di gambi semplici , con foglie per

lo più grasse liscie ensiformi ed intere , colle radice car-

nute , o a bulbi di un sapore incisivo acre; un colore

debole e vario, ed un odore nei fiori spesso grato; talché

vi nascono spontanei il Pol/gonum avicukire ^ la Resedci

undataj, V Ambrosia rnnritiina f l' Asphodelus ramosus ^ il

Cactus opunti'a ìkc. Mi hanno fatto osservare secondo il

metodo di Giobert che le proporzioni chimiche delle ter-

re semplici fra di loro, su cento parti di esse variano co*

sì: Terra selciosa 85 a gS , Terra argillosa 6 a i4? Ter-»

Jà calcarea i a 3.

il' Argillosi preseatano un tatto grasso e stiaccicvole,



con assortimenfo copioso- di acqnacljc fraitengono fena-

ceiiicnte , e delle irregolari fenditure essendo asciutti per

al soverchio induramento che prendono . Sostengono dédle

piante con un gambo rozzo ed angoloso, con le frondi

rozze o spinose , sovente biancastre , pelose o tomentose
;

con la radice forte puoco guarnita di barbe : e che han-

no il sapore amaro , un colore blu vivo e risplendente
,

qualche volta giallo o porporino j un odore sptsso disgra-

dcvole o fetido , su tutto nelle piante venute all' ombra.

Vi nascono st-lvaggie la Tussilago farfara j V Equiselum
arvense y l* Arum maculutum^ il Cyperus longus ^ il ti"

chorium intybusje varie specie dei generi Picris^Cynara

,

Cnrduus &c. Mi diedero per risultato , Terra selciosa 4o

à 64, Terra argillosa 18 a 24 , Terra calcarea 18 a 38.
I Terreni calcari assorbiscono con prontezza T acqua

e con ugual celerità la lasciano scappare , hanno una
grana compatta simile alle pietre , e strofinate sii qualche

corpo duro v'imprimono alcune dille loro particelle ; so-

110 formati di un abbondante Carbonato calcareo che tro-

vasi imito a piccola quantità di silice e rare volte a

gualche pochissima argilla . La Vegetazione che sponta-

neamente nasc* sii di essi ben ce li addita; piante con

^ainbi duri coriacei e pressoché lignosi sii i Monti, de-

boli secchi e poco elevati nelle pianure e luoghi bassi.

•6ù i Monti le foglie sono piccole secche , vellutate o cot-

tonose spesso in entrambi le faccic e rare volte liscie j

nei bassi, strette deboli, T inferiori intiere e le superiori

jiiolto divise . Un sapore piccante e caldo ; un color vivo

e molto vario : un odor aromatico nelle foglie , rara-

Miente nei fiori . L' Asperula odorata , il Teucrium fiavum,

il Xttnthium lappala j V Hedysaruni coronarium , l' Hype-
ricum perforatum j l' Annido ampelodesmon &c. vi sono

comni uoi

.

( sarà continuato ) .
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OPUSCOLI SCELTI

AGRICOLTURA.
Principj fondamentali della Coltura perpetua dei Terreni

del Sì^u. Yvart , trad. dal francese .

I. Ciò elle conviene osservare prima di stabilire una
coltura regolare , successiva e perpetua , sono

1. La INatura del terreno che si deve coltivare

2. L' Influenza del clima dove trovasi posto

3. 1 vegetabili che vi prosperano , crescendovi spon-

taneamente o per introduzione .

4. Le rissorse ed i bisogni locali ;
gli usi e costumi

del paese ; la facilità o difficoltà delle strade ed aperture :

finalmente i proprj bisogni .

5. I vantaggi o inconvenienti che offeriscono una
numerosa o rara popolazione .

6. L' ordine dei lavori opportuni per ogni coltura e

r uso giudizioso del tempo e dei concimi

.

II. Per giudicare e stabilire il ritorno periodico più

o meno frequente dei stessi vegetabili sopra il medesimo
campo , il coltivatore deve , oltre i motivi precedenti ,

considerare eziandio la natura più o meno esauribile di

ogni vegetabile , cioè .

1. Relativamente alla sua organizzazione ed alla sua

particolare vegetazione .

2. Relativamente al modo di coltura che gli si de-

ve applicare .

III. Se si crede opportuno ammettere nella succes-

sione delle colture , una coltivazione cl\,e richieda degli

abondanti concimi , e non fornisca dei prodotti che sia-

no in parte almeno , restituiti al suolo sotto una nuova
forma di concime ; sarà prudente di non ripeterla fre-

quentemente e di alternarla coB altre colture che meno
esigano e più restituiscano . k
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IV. Dopo avere adoperati tutti h mezn che 1 arte

insegna per porre il terreno in un convenevole stato .li

nettezza, triturazione e fertilità, i quali sono le aratu-

re, r erpicature, le rottolature, le sarchiature, le zap-

pature, le vangature, rincalzature &c. oltre la faina-

tura in verde, la consumazione sopra luogo, le mischie

ed i concimi ;
bisogna mantenerlo costantemente in que-

sto ottimo stato ed anzi migliorarlo se s'-a possibile , colla

scelta delle colture alterne , in modo tale che ogni rac-

colta prepari il successo delle venture raccolte , e che

questo successo sia sempre sicuro , salvo le intemperie

delle stagioni.
, ,. ,, -i

V. I. E generalmente vantaggioso di allontanare U

più possibile lì ritorno dei medesimi vegetabili sopra lo

stesso campo, come parimente quello delle specie dello

stesso genere o delle stesse famiglie naturali.

2. Questo ritorno si deve vieppiù allontanare per

ogni vegetabile , in proporzione che il suo analogo sarà

ii°masto maggior tempo sopra il suolo e 1' avrà maggior-

jnente esaurito. '
i-i-

VI. Conviene alternare la coltura dei vegetabili con

sadiche profondi ,
perpendicolari e tuberose ,

colla coltu-

ra di quelli con radiche superficiali , serpeggianti ,
e ti-

'^°'

Vii, Sarà vantaggioso alternare , se le circostanze lo

permettono, le raccolte specialmente destinate al nutri-

mento degli uomini, con quelle particolarmente destina-

le al mantenijnento degli animali domestici.

Vili. I. Il terreno di qualunque natura sia, deve

limanere nudo il meno che sia possibile.

2 II Coltivatore deve ammettere in preferenza per

ricuoprire -le terre siliciose , calcari arenose ed aride ,
le

colture maggiormente adattate ad ombreggiarle ed a re-

8trin-erle, in modo di prevenire o almeno diminuire, l

evaporazione e 1' infiltrazione dell' acqua e degli alti*

principi utili alla vegetazione,

3 E-li deve al contrario preferire per le terre argil-

lose , alummose, compatte ed aquatiche, le colture pm

proprie a dividerle e diseccarle ,
per privarle coli* sceJte
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dei vegetabili e colla giudiziosa applicazione clelle opera-

zioni aratone > àeìV eccesso d' umidita e di tenacità che

li diiitiii^ile «

I\. Nella scelta delle colture le pili opportune pel

suolo, clima e circostanze locali nelle quali trovasi il

cohivatore , egli deve particolarmente procurare di ren-

dere il n»eno necessarj che sia possibile , i concimi e le

arature

.

MEDICINA.
Osservazioni sopra la Teoria della Febbre , e le ricerche

ìnedicht del Dott. Rush .

Il Dott. Rush professore di Clinica nell'Università di

Filadt'lha ,
pubblicò nel 1806 , nn opera titolata Idea di

una teoria della febbre e stato della Medicina irà 1760
e i8o5.Egli vi stabilisce dei nuovi principj dietro i qua-
li fgli rigetta i sistemi di Cullen e di Brown , anzi qua-
lunque classificazione nosologica delle febbri . Una tale

distribuzione della quale egli mostra gl'inconvenienti po-

nf , die' egli , dei limiti imaginari tra delle cose di na-
tura omogena . Al suo dire , non vi è che una febbre

o una cagione prossima della febbre: nell' istesso moda
che il fuoco è unico, sia egli prodotto dallo strofinamen-

to, dalla percussione, dall'elettricità, dalla fermentazio*

ne, dall'infiammabilità o dai raggi solari.

Egli non suppone, come Brown , che una febbre

consista nella debilità,© che questa debilità sia una ma-
lattia; ma pone le numerose forme di malattie, nell'ec-

citamento morboso determinato e fissato dalla debilità pre-

disponente , in virtù dell'azione degli agenti irritanti.

La Prescrizioae dei rimedj non deve essere in ragio-

ne del nome delle malattie. Si ottiene da un piccolo nu-
mero di mezzi attivi tutti i vantaggi che si aspettava iii

rano dalla gran quantità di sostanze che compongono le

materie medicali europee. La base della prattica di que-
sto autore consiste quasi sempre nella deplezioue dei siste"

mi vascolari e gastrici. % s



Lo stesso Anfore diecìe alla luce nel i8o5 un'altra

opera titolata, Ricerche ed osservazioni mediche ; f^ìì vi

dice fra moltissiaii importanti fatti che la phthisia pul"

monaris essendo formata, anzi vicina al suo ultimo gra-

do , fu guarita con delle piccole cavate di sangue , colla

salivazione mercuriale , col lavoro e diversi generi di gim-
nastica , in un aria convenievole e lontano dalle splaggie

jnaritiine, e qualche volta colT uso della Digitalis pur-
purea j ina egli confessa che questa pianta non ha nelle

sue mani avuto il deLito successo, contra questa formi-
dabile malattia .

L' uso del mercurio ò stato generalmente esteso in

America a tutte le malattie acute ed ostinate .

L' Acqua fredda , dice il Dott. Riish , die si crede-

va altrevolte incompatibile coli" uso di questo rimedio, è

adesso adoperata insieme nt^lìe febbri maligne, al fine di

assicurare e accellerare la sua operazione sopra le ghian-

de salivarie. La Digitale, 1* Acetita di Piombo, T Arse-

nico , r Oppio particolarmente, l'Aria fresca, il Ghiac-
cio, sono adesso dei mezzi famigliari nella prattica dei

Medici Americani . Forse vi abusano un poco delle ca-

vate di Sangue.

CHIMICA.
Analisi di alcune osservazioni del Sign. Cav. Davy sopra

il gas OS simuriatico t?'c. inserite negli Atti della 5a-

cieià Reale di Londra per i8xi, traduzione dall'

Inglese .

Il Gas ossimurlatico si combina con i corpi infiam-

mabili , e forma con ess-i dei composti semplici binarj ,

quando agisce sopra ossidi egli produce P espulsione del

loro ossigeno , o lo forza ad entrare in nuove combina-

zioni . Questo gas non contiene nessuna materia acida j

ma al pari dell'ossìgeno deve essere combinato in gran

quantità con certa materia infiammibile ,
per formare

della materia acida. Al contrario de^li acidi , egli espel-



je r ossigeno dagli protossidi . e si combina cogii pe-

rossidi .

Con questi piincipj il Sign. Davy spiova l'azione

dell' acido muriatico sopra il perossido di mangantàio .

Quando questi corpi sono riscaldati assieme, T acqua si

forma; il gas ossimuriatico si produsce ed il perossido di.

nero diviene Lruno . Secondo Ja teoria dell'autore, 1'

acido muriatico è composto di gas ossimuriatico e d'Idro-

geno, questa ultima sostanza si combina coli' ossigeno del

perossido per produrre l'acqua. In questa spiegazione 1'

autore lia però dimenticata la formazione del muriato

di manganesio .

11 Sign. Davy attribuisce la proprietà d' imbiancbìre

di questo gas al suo potere di decomporre l'acqua e li-

berare il suo ossigeno. Se il gas, e la sostanza colorita

non sono privi di umidità , il colore si distrugge facil-

mente; ma se sono ambidue compitamente asciuttati pri-

ma di porsi in contatto, la sostanza non si discoloriscc

ne imbianchisce.

Questo gas non può conJenàarsl ne crisfallizarsì , co«

me dicevano alcuni chimici; l'errore ebbe origine dalla

sua soluzione potendosi aghiacciare più facil.Miente che

r acqua pura ; ma il gas puro diseccato col muriato di

calce non soffii veruna alterazione ad una temperatura

di 4o gradi sotto zero di Fahrenheit.

Si può concedere al Sign. Davy, che tale gas, sin

oggi nominato ossijnuriatico , non contiene ossigeno , e

che il suo nome è perciò contrarlo ai principi d' una
giusta nomenclatura . Sinacchè sia decomposto si deve

considerare come un elemento e si dovrebbe distinguere

con un nome scjiiplice . Il Sign. Davy propone un nome
fondato sopra una delle sue proprietà caratteristiche , il

suo colore 5 e di chiamarlo, Lhlorine ^ Euchlorine j o Gas
chlorico .

La maggior parte dei sali , inoltre , cìie sono stati

chiamati muriati , non contengono ne acido muriatico ,

ne ossigeno . Alcuni fra essi come il liquore di Libavius

sono convertibili in veri muriati dall' acqua ; alcuni al-

ili come 1' argento di corno compariscono incapaci di «5-
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sere convertiti in veri nìmlati . Per distinguere questi

composti , il Sign. Davy propone di aggiungere al nome
della loro base infiammabile , la terminazione nne . Co-
sicché Argentane potrà significare l'argenta di corna,

Stannane ^ il liquore di Libavius , Antimonane ^ il butir-

ro d' Antimonio è così in seguito ^

Questa proposta^ allorché sarà ricevuta, cagionerà

lina rivoluzione nel linguaggio chimico
,

quasi simile a

quello cagionata dalla rovina della teoria flogistica ; ma
speriamo che sarà hf^n ponderata prima d' adottarsi : nel-

lo stato presente della Scienza ogni gran cambiamento
di linguaggio deve evitarsi, si potrebbe frattanto dare il

nome di semplice gas muriatico alT attuale gas ossimn-

liatico . La maggior parte delle materie saline, giacché

ve ne sono tuttavia delle tali
,
potranno conservare il lo-

ro presente nome, e quelli formati coli' addizione dell'

Idrogeno ,
possono ricevere il nome d' Idromuriati .

LEGISLAZIONE.
Seguito della Descrizione delle Carceri di Filadelfia .

La mattina prima di cominciare il lavoro , i Con-
vinti devono lavarsi le mani e la faccia ; rifll' està pren-

dono Un bagno due volte il mese in una vasca destina-

ta a questo uso nel mozzo del cortile. Un barbiere , an-

rir egli un convinto, li rade due volte la settimana.

Cambiano pure la biancheria due volte la settimana .

J Custodi sono al numero di quattro per tutta la

carcere, devono stai e costantemente nei cortili, e cor~

ridori , in mezzo ai carcerati .

Non si permette ai prigionieri una conversazione se-

«;uita ,
possono soltanto parlarsi p<ir occorrenze del loro

lavoro , e senza mai chiamarsi ad alta voce ne gridare .

Gli è proibito di discorrere delle cagioni della loro de-

tenzione e di rimproverarsela mutualmente . La stessa

sorte di silenzio si osserva nei pasti . La loro collazione
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« cena è una polenta ài farina Hi «rano cT ìndia e ine-

làiio : a pranzo , mezza libbra di carne , dei legumi e

mezza libbra di pane. La loro bevanda è I' acqua 5 non
bevono in veruna circostanza ne liquori fermentati np

spiritosi e nemmeno della birra, l'immisisione n' è proi-

bita nella casa e questa proibizione è gelosamente osser-

vata . Non si permette ai carcerati , ne di ridere ne di

cantare ne di gridare, per non toglierli dallo stato di

perfetta quiete nella quale devono rimanere.

Se un carcerato manca alla regola della casa , egli

ne viene avvertito per la prima volta ; ma se continua ,

egli è mandato alla detenzione solitaria . Questa è un ca-

stigo per i prigionieri che il Carceriere può ordinare ; ma
deve renderne conto immediatamente all' Inspettore .

Il pigro che non vuole lavorare è posto alla detenzio*'

ne solitaria , e ciò è un tempo che bisognerà poi ricupe-

rare col lavoro
,
giacché le spese personali corrono sempre

^ conto proprio.,

I quattro custodi sono ogni notte in attività: du«
nella sala degi' Inspettori e due nell'interno della Carce-
re; questi passegiano nei corridori. Al minimo chiasso

straordinario, essi svegliano il Carceriere e si radunano:
il Carceriere entra nella camera dalla quale venne il

chiasso e conduce nelle terribili celle solitarie coloro che
io produssero. Questi casi sono rarissimi; succede appena,

quattro vojte l'anno che i carcerati siano castigati , e
4^uèsto castigo jè il solo adoperato.

II Carceriere , i Custodi sono senza armi , senza ca-

ni ; non po&sono nemmeno avere un bastoncino ,
perchè

potrebbero in un momento d' impazienza colpirne un car-

cerato . Se si ubriaca un custode, se tratta due volte eoa
durezza un prigioniere, egli perde il suo impiego.

GV Inspettori al contrario parlano con essi cercalo a

conoscerli, ad esortarli, consolarli, dargli coraggio e ri-

conciliarli con loro medesimi . Queste conversazioni non

sono freqaenti , avrebbero allora meno effetto. L'appa-

renza dei carcerati non ha niente di quella insolenza ,

<à\ quell'abbattimento vile o di quil tristo aspetto che

ha per lo più in Europa ^ essa è rispettosa , fredda , tn-
;stà e calma. (sarà continuato J

,
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MISCELLANEA.

Fine del Quadro della Letteratura Siciliana
dal 1800 al j8i2 .

II. Opere di Letteratura, Poesia &c,

100. Traduzione dei primi sei libri dell' Iliade d'Ome»

to in versi italiani, dt-l Marchese Natale. Palermo i8og.

101. Della Legge di Natura, poema del Sign. Orazio

Cappelli. Palermo i8oi. i tomo grande.

102. La Gara di Gloria, Poesia del Sign. Coni. Poli,

Palermo 1800. opnscolo

.

io3. Saggio sulla Poesia Siciliana del Marchese Gar-

gallo. Pai. 1809. 1. tomo.

104. Epitalamio per le faustissime nozze di S. A. R.

Maria Amalia B )rbone Principessa delle Sicilie , con S,

A. Ser. Luigi Filippo Borbone Duca D' Orleans . Pai. i8ii«

105. Rime del Padre Calia. Palermo 1808.

J06. La Tomba d'Oreto, del P. Calia. Pai. 1808.

107. Canzoni morali e cristiane dell'Abadessa. , . .

Palermo. 1812. i. tometto .

108. Sul Canto Palestrino di D. Filippo Cassata. Pa-

ìermo 18 12. opuscolo.

109. Poesie del Sign. Scuderi . Palermo 1804.

110. Aneddotti del Sign. Scaduto Genna . Pai. 1810.

111. Visione in occasione della morte della Princi-

pessa di Belmonte , del Padre Monti. Messina 1809. o-

piiscolo

.

112. Dissertazioni sul gusto , del Sign. Ferro . Palerm©

j8i I. 2 tomi .

ii3. Poesie liriche di Giovanni del Giudice. Messi-

na 1807. r tomo , una eeconda edizione ne fu stauipa-

ta nel i8i3.

ri 4. Coniponijncnti poetici di D. Ottavio Saccano



Nicolad e del P. Maurizio Lazarl cassi nese , recitati 'r^Ì
la li. Accadenna dt l^cricolanti Peloritani ndla straor*dinana tornata per Ja passione di N. S. G. C. Mtssi-

11 5. Descrizioni di Vittorio Barzoni , 3 Ediz. Messìa
na 1812 — Out-sto e-re-^io opuscolo dipinge, in qudla
poetica prosa ch'era «in' o-i qua.i esclusivamente cre-duta 1 apa«as.o della lin-^ua francese, alcune delle ope-.
re dell immortai Canova

, Vallombrosa
, gli Apennini , L,Venere di Medici

, dei quadri e le Carceri della veneta
Inquisizione

: questo stile
, queste innnagini parlano alcu.,.e, colpiscono 1' annua
, gii uomini sensibile ammira.no o piangono !

116. Discorso di G. G. Ronsspau sopra le Scienze ele Art,
, tradotto da Giovanni Sardo . Ca.an,a s"! ttomo .

^w
i ^. t. _

1,7. Discorso preliminare all'Enciclopedia del Si-^n.a Alembert, tradotto e corredato da D. Agatino Lon-^oCatania 1812. i tonio'. ""o"»

118. Sì stampano in Palermo tutte le Opere in mu-sica che SI rappresentano nei Teatri, ecco i nomi di alcune delle qual, ci rammentiamo. Il Zio deluso ,807.Il Pazzo ravveduto ,807. Gustavo Wasa 1807. Le Co, ^ven.enze teatrali z8o7-. Liretta e Giannino Ls. LlLocene Ambizione 1808 Un avvertimento ai Gelosi ;8a".

UsZÌTlT 7"%''^^ 1810.A^a k>po5a dei lirolo 1810. 6ic.

12. Opere miscellanee &c.

^e' SiV.?* r
*^'"*' d' Instruzione agJi ..mzìalì di Fanteria

1808.° ^^ " ^'^^"^' ''"^'''' ^'^ ^^^^^'^^' Palermo

.IH i^""' Mwr^"''''"!
'"° ''"'^'"^ ^^"^^ P'"^tre Intagliate

tomo
^"' "' *''^"'- ^'^ ^''''''''' P^^«^-'"° ^807. r

inn '^^V^°*^^^'^^;'°
di Sicilia; dal ,800 al i8o5. Paler-

goripr '°"^ ^^"P^^taati notizie scritte dal Caii. Gre.



^
,22. Il fk per tutti. Messina iSro. iSit. 1812. —

Calendario annuale con parecchi piacevoli pezzi.

,25. CakaJario di Palermo per ,18.2. con notizie

"''^T^TsIiJnna galante per Tanno ì8ti ,
o sia com-

pondio di belle, ul.U e dilettevoli notizie
^^^JJ^/^/^

P'^^;

Tafoglio d'un uomo di gusto, detto tra i Pelontam , 1

Animoso. Messina 181 i.

,25. Regolamenti de' Volontarj di Sicilia. Palermo

3808. I tometto .
,. TI , j 111 Al T-

,26. Grammatiche Inglesi d. Barkcr

,

dell' Ab. Le-

na &c. Palermo ognuna ,
tomo.

v <? R TVf Pa-
,27. Catalogo della privata libreria di S. H. M. i a-

Itrmo 1 808. , tomo

.

»

,

t, •

128. Cataloghi dei Librari Frane. Abate, Rosario

Abate, Matteo Piccione &c. Palermo.
.

,20 Prospetti dei Caratteri esistenti nella stamperia

ai Giov. del Nobolo, Messina ,811. opuscolo racchiuden-

do il raguagllo delle prime opere stampate in Messina .

,3o? lifementi di Filologia del Can. De Cosmis
.
Pa-

lermo i8o3. — opera buona.
, ,,,^ r

°3,. Principj generale del discorso e dell' Ortografia

Italiana, ad uso delle Scuole normali, Palermo 1807. e

jnolti altri opuscoli ad uso delle Scuole. .._,,.
,32. Del Riscatto de'Schiavi Siciliani ,n Barbena

dal 1804 al 1807. Palermo 1807. ,. ^ __ ,
, ^ ,

,33 Regolamenti della Badia di S. M. del Cancel-

ìiere Palermo ,8o8.

,34. Catalogue & Begulations of the Messina garrii

<nn library. Messina 1812. , i-

35 Nuovo Dizionario tascabile di Manna, Italiano

ed Inglese ed Inglese-Italiano , o collezione de' termini di

arina e navigazione. Messina 181 1.
. o 1

"36 Leggt di pronunzia francese di Giovanni Sardo,

^V.^T^^nom recitata ne' funerali dell'Abate C.ssi-

nese Pad. D. Gius. Ant. Paterno Tedeschi ,
dal Can. bar*

*'*
?38."ÌViaórte del Dolt. Rosario Scudcri ,

componi-

jn

Catania 1812
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menti recitati nell' aula dell' Università Ji Catania. Ca-

tania i8i i.

iSg. Compendio di Navigazione per uso della mari-

Da mercantile. Messina itjii. i tomo in fol.

140. Memoria intorno alle cautele per conservare la

salute di un armata, tanto in accantonamento che ac-

campata , del Si^n. Giov. Vivenzio . Palermo i8oo.

i4i. Tariffa generale ridotta in ordine Alfabetico di

tutte le mei ci e derrate Soggette ai regj dazj doganali

da osservarsi in tutte le dogane di Sicilia. Palermo 1802,

j toni. fol. con un supplemento

.

142. Catalogo dei libri impressi nella R. Stamperia

di Palermo. 1812. — Vi si trovano i nomi di molti al-

tri librettini ristampati per scuole, fanciulli &c. partico-

larmente Bembo prose , Caesaris commentariiim , Cicerone

orationes, Cornelii nepotis, jEutropii electorum 1810,
Horatii poetica, Locmanl, Millot storia romana, M issale

Romanuin , Ovidio, Plicedri , Saiustii , Soave, l'erentii

,

Titi livii , Virgilii &c.

143. P^oglio di Letteratura, Scienze, Arti, e Com-
mercio. Messina i8o3. — Durò pochi mesi.

i44' Giornale politico e letterario di Palermo 18 lò

e 181 1. — I principali pezzi ietterarj che vi si trovano

sono , Inquisito di Pitagora , descrizione delle machine e

scoperte di D. Martino Zappala , antichità del littorale

di Sicilia, riflessioni sopra la Scoltura Canova e Haydn ,

tavola alfabetica de' Siciliani celebri prima dell'Era cri-

stiana, elogio di Gregorio, Cosmis , e Murena, pensieri

di Damiani Mingli , stabilimento d'un museo aSiranusa,

descrizione del museo di D. Ant. Astuto barone Fargioue dì

Noto, descrizione dell'Isola di Liscais , &c. &c,
145. I Giornali politici della Sicilia sono stati, Ga-

zetta di Palermo i8o5. Gazetta brittannica di Messina

1808 a 181 4' Periodico di Sicilia 181 2. Monitore delle

due Sicilie i8j2.

N.B. Avendo avuto notizia di alcxine altre opere di

<jaell' epoca esse saranno annoverate nel prossimo numero
in un SuppUmento .

y 2



Notìzia di alcune Opere stampate in Inghilterra

liei ibi5,

Pomona Brlttannica, di Giorgio Brookshaw .

Poiiiona Londineinis di Gugl. Hooker .

Poinona Herefordieusis del ujedesinio. Oaeste opere

sono in folio e racchiudono le descrizioni e ligure di

tutte le sorti di Alberi fruttifeii ccltivati in ln.i;hilterra.

Fauna Orcadiensls di Gioigio Low i tomo 4-

Saggio sopra la probabilità della sensaiioue nei vege-

tabili /elei Sig. J.P. Tuppcr.

Compendio Sinotlico di Botanica brittannica di Giov.

Galpine .

Gli Elementi dell'arte della Guerra , di GugL MuUer
3 tomi 8. con iig.

Elementi di Composizione musicale , di \V, Crotcli

.

Ricreazioni d' Agricoltura , Storia INaturale , Arti e

lltteratura miscellanea, del Sig. W. Anderson . 6 tomi 8.

Idea della Fisica di J. Playfair ,
prof, in Edimburgo.

Saggio sopra l'anatomia iuorbosa dell' occhio umano
di Giicorao Wardrop .

Introduzione alla Geologia, di Roberto BakeWell

.

Flora glottiana, di Hopkirk.

Sistema di Geografia antica e moderna di Playfair,

Sniopsis prattica delle malattie cutanee secondo la

classiricazione del Dott. Willan , di Tomaso Bateman .

Saggio sopra l'uso di cavare sangue nella febbre, di

Tomaso Mills.

Scoperte ed Invenzioni .

Mineralogia, i. U Sign. Wilson ha scoperto in In-»

gliilterra l'anno scorso un nuovo sale minerale, compo-

sto di Solfato di Soda, Muriato di Manganesio , e Mu-
xiato di Piombo .

2. Il Sign. Karstew , ha rinvenuto un nuovo miae-

Tclie al quale diede il nomo di Lythrodes .

Medicina, i. Si è proposto iillimameute l'uso dell*



oro nelle malattie Sifilitlcbe; ma creao clip sarà JjfKcile

l'essere u^llal^llente elhcaoe dei mercurio, il quale come
ben si sa è il loro vero specihco , il suo prezzo è inoltre

Ltn minore, il solo vania^i^io dell Oro potrebbe dunque
consistere nel minor danno che potrà recare ali" gcouo-

3)iìa animale.
2. Il Uott. Brande , Inglese , lià guarito alcune ma-

Jattie cal'-olose , colluso dilla magnesia, e l'ha sempre
rinvenuta utilissima per imp<ulire la forjuazione eccessiva

dell'acido urico nella vescica, essendo amile preferibile

agli alcali; opera nello stomaco con assorbire T eccesso

<legli acidi.

Economia domestica, i. I>a Società delle Arti di Lon-
eira ha concesso alla Signora Morris un premio di i5

gninee per la scoperta d' un modo economico di
.
lavare

€ ripulire i drappi di lana, di seta, e di cotone senza

dannegiarne il tessuto ne il colore . Consiste nello strofi-

narvi una spongia Lagnata nel liquore gelatinoso di po-

mi di terra e poi lavarli nell'acqua; qutsta gelatina si

procura col gratteggiare nell'acqua li pomi di terra,

stacciare questo liquore, e farlo riposare: il sedimento

può servire a fare dell'amido o polvere.

2. Si trova negli archivi di Farmacia pubblicati dai

Sign. Piepenbring^ un mezzo singolare d' inbianchire il

iilo di lino col carbone . Il Sign. Juch fece boUii'e alcu-

ne malasse di filo di Lino al modo solito , colle ceneri .

Dopo avere fatto asciuttare il filo, fece bollire ogni ma-
lassa con tre oiicie di polvere di carbone di legno in una
3)astante quantità d'acqua per un ora di tempo; dopo
che questo iìlo fu lavato ed asciuttato , si trovò avere

acquistato una bianchezza sorprendente e mollo superio-

re a qu Ila chr gli si può dare colle ceneri .

Ani . I. 11 Sign. Brugnatelii aveva riuscito a fabrl-

care della '^arta incombustibile colF immergere della car-

ta nel liquore silicioso e facendola poi asciuttare ; cjatsta

carta si carbonizza al fuoco senza ridursi in polvere ; egU
ilusci parimente coli' immersione della carta in una dis-

soluzione d'alcali muriatico o di ahimè. Ma il Sign.

Heruistaedt , osservaodo che questa csirta inconil?ustibiÌG
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aveva il ditt'etto ài attrarre V umidita dell* ana , propone

semplicemente di servirsi di una dissoluzione di vitDolo

Terde nell'acqua: quest'ultima carta costa meno e non

s' infiamma mai .

2. Lo sttsso Sign. Ilermstaedt ha rinvenuto il seguen-

te modo di parificare 1" Olj vegetabili, separarli utl loro

flemma e toglieili il loro dispiacevole odore, b» luiscliia

successivamente una quarta d'oncia d'olio di vitriolo con

sei oncie d" acqua di liume; si pone questa mischia in

ima bottiglia di vetro e poi vi si giunge una libbra d'

Olio qualunque anche recente; si scuole la bottiglia for-

temente per alcuni minuti sinacchè la mischia diventa

lattiginosa, si scuote di tanto in tanto per ventiquattro

ore e poi si lascia riposare la bottiglia turata per otto

"iorni . Si ottiene allora un Olio chiaro ,r]uasi senza odo-

re ne sapore , ed il quale si può adoperare nella cucina

ti? nelle arti meccaniche .

Obituario .

Il i8 Dicembre i8i3 è morto in Parigi, il Celebre

Si<:n. Parmentier , uno dei migliori Scrittori d'Economia

domestica ed Agricoltura.

Lo Storico Df nina morì in Parigi , non in Italia co»

me sì disse nel nostro numero a.

Notizie ed Avvisi^

Nel ì8o8 fu stabilito in Peft in Ungaria tin Museo

^Nazionale , il Conte Svechynei gli fece dono di 20000

fiorini, e molte altre persone hanno dato somme conside-

revoli : perchè non s' imitano ovunque simili lodevoli

esempi

.

Dne nuove Società letterarie furono stabilite in Da-

nimarca nei 1808, cioè, una per promuorere l'arte ve-
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terinaria e l'altra per promuovere la cognizione delle au-

tichità Da.ic^i e la Sicilia ciita ancora .

Si fa noto a coloro che eLLero la gloria di esibirsi

per Fondatori dell' Accademia Ciciliana delle Scienze ed
Arti f che si chiederà a nome loro a S. A. R. ed al Par-

laineato il permesso d' instituirsi e radunarsi con un tale

titolo .

Il Pad. Martino, dimostratore di Fisica nella R. Uni-
Tersità di Palermo , ha ultimamente riuscito a dare sol-

lievo ò guarire varie sorti di paralisie , coli' uso della pi-

la galvanica di Volta, a piastre di metaJlo; ma egli de-

plora che alcuni medici hanno voluto diminuire il meri-

to delle sue cure; vi sono ancora dei medici che non vor-

rebbero conoscere che Ippocrate e Galeno e per i quali

02:ni nuovo rimedio è uno scandalo !e
Pur troppo numerosi sono tuttavia in Sicilia coloro

elle servilmente venerano 1' antichità e non vogliono ap-

prezzare le moderne scoperte ne i moderni autori . Faccia

di ciò fede T ultimo concorso per la Cattedra di Econo-
mia pubblica nell'Università di Palermo, riportò la pal-

ma colui, che forse per insinuazione, seppe meglio spie-

gare e commentare Smith V autore dell' opera titolata

Ricchezze delle Nazioni , mentre in ciò fare fece forse

piià prova di memoria che d'ingegno; alcuni Concorren-
ti che non credevano ne potevano supporre che Smith
benché classico Autore , fosse il solo , ne il migliore scrit-

tore economico , anzi che ne conoscevano diversi piìì re-

centi e ben più classici , si sforzarono a fare prova ti'

ingegno senza commentare il vecchio Smith ^ ma furono

per ciò solo riprovati . Cosicché nei prossimi concorsi di

Chimica e Botanica, bisognerà conoscere il solo Lavoisier

e non Davy , il solo Linneo e non Jussieu ! oh ignorane

za pedanti sca !

Un pessimo uso , abusivamente introdotto , nella na-

scente Università di Palermo , è che gli esami dei Con-
correnti alle Cattedre si fanno privatamente ed inoltre

che gli scritti , i quali si considerano come più decisivi

degli esami verbali , non sono depositati in un archivio

pubblico , come ovunque 3 e particolainieute iiell' antica



e celebre Università <3i Catania . In tale modo gli esami-

natori possono decidere dispoticamente , non sono costret-

ti a motivare il loro giudizio , vi è scajnpo di fare agire

gì' intrighi e le passioni ed il vero merito non può esse-

re conosciuto ne premiato . Quest' abisso richiede pronto

riparo: il delitto, il despotismo , l'ignoranza e l'intrigo

bramano di celarsi; ma la giustizia, l'imparzialità, l' e-

videnza e la dottrina non vogliono nascondersi ; anzi chie-

dono la luce o la pubblicità. Ponderate qu<sto paragone
chiunque siate a chi incombe togliere quest' abuso e
provate che gli ultimi titoli son quelli che bramate mo-
strare e conseguire •
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GEOGRAFIA
Nuova Divisione del Globo Terrestre del Sign. RafinesqQe

T
XJ a superficie del nostro Globo si divide naturalmente
in superficie terrestre, e superficie acquosa, questa rac-
chiude i Mari , i Laghi ed i Fiumi , e quella i Conti-
nenti , e le Isole .

Gli antichi non conoscevano che un Continente , al
quale attribuivano il nome di Mondo, lo dividevano in
tre parti, che chiamavano Parti del Mondo, ed erano
l'Asia, l'Africa^ e l'Europa. Nel decimo-quinto Secolo
un intrepido ed immortale Italiano CRISTOFORO CO-
LOMBO scoprì un nuovo continente al quale si diede pei'
molto tempo i nomi di nuovo Mondo o Indie occidenta-
li

5
un avventuriere parimenti Italiano , Americo Fespucci

essendosi vantato di avere scoperto il primo la terra fer-
ma di quel nuovo continente, gli rapì la gloria d' im-
porgli il suo nome , quindi col tempo prevalse per il nuo-
vo Continente il nome di America, (ù poi diviso in duo
parti, cioè America Settentrionale ed America Meridio-^
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pale, separate dall' istmo di Panama; man geografi con-

tinuarono a considerarla come la quarta parte del mondo.
Dietro la scoperta di Coloniho , Gama giunse il pri-

mo air Indie Orientali facendo il giio dell'Africa e Ma-
gellano facendo quello dell' America Meridionale : si com-
pì in tal modo, e per la prima volta, dagli Europei il

giro del Globo , e si provò che la nostra terra era una
STera. I navigatori che seguirono quale traccie scoprirono

tra r Indie e l'America un'immensa moltitudine d'Isole

e Terre : 1' immortale Cook compi nel passato secolo la

3oro riconoscenza, fece svanire l'idea d'un terzo conti-

nente australe vicino al polo e stabili la vicinanza deir

Asia e dell'America sotto il circolo artico .

Ultimamente il celebre Pinkerton ed altri geografi,

lianno dato il nome di Polinesia (molte Isole) alle Isole

del mare pacifico , e di Australasia , alla più grande fra

esse, il coniinente della Nuova—Olanda , la cui estensio-

ne uguap;lia quella dell' Europa .

Io propongo dunque di considerare tutta la super-

ficie terrestre del nostro Globo , come divisa in 3. Parti

principali, 6. Parti naturali e 9. Parti speciali.

Chiamerò le 5. Parti principali .

t. ESPERIA ( Hesperia) o il Continente Orientale*

2. DlSlGhiA f Dfsigea J o il Continente Occidentale.

3. POLINESIA f Polynesla ) gli Archipelaghi .

Ogfiuna racchiude 2. Parti naturali e 3. speciali, quel-

le ùi^W Esperia sono i. l'Asia, 2. 1' Europa , 3. l'Africa;

cfuesta ultima è anclie Parte natiuale
, giaechè viene se*

parata dall'Asia per P istmo di Sues e dall'Europa col ma-»

re Mediterraneo , mentre l'Asia e l'Europa che non han-*

no limiti naturali, e formano assieme un altra penisela

sono perciò Parti artifiziali o speciali , unite assieme for-

meranno la seconda parte naturale alla quale si potià da-»

re il nome di SINFOGEA ^5jm/)/iogeaj cioè Terre unite.

Le 3. Parti della Disigea sono i. L' America ( Ame*
rica nìeridionale ) , 2. La Colombia ( America settentrio-s

naie), così nominata da Cristoforo Colombo, e qu.il no—

»e fìi già introdotto dagli Americani uniti ; L' Antillia

cb« racchiucle T arcipelago nominato tuttavia Indie i>cci^
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dentali , e che si unisce dai geografi colli Colomhia for-

mando assieme una Parte naturale alla quale darò il no-

me di NKSlGil^A 5 l'altra Parte naturale sarà la penisola

della vera America .

Le 2. Parti naturali della Polinesia sono I. NESILIA
,

che racchiude tutte le Isole ed archipt-laylii , e si divi-

de in 2. Parti secondarie i. la Nesindia o Archipelago

Indiano che si estende da Sumatra sind all' Isole Caroli-

ne , e 2. la Dalonesia che giunge da queste sino alla

noova Zelanda, l'Isole di Sandwich e quella di Pasqua.

II. L'AUSTRALIA, chiamata da diversi Australasia , o

Asia australe o nuova Olanda, la quale è la più grande

isola del mondo dopo i due Continenti , e questi sono

ancora Isole immense giacché da ogni lato le circonda il

mare o V Oceano .

Le principali Terre ed Isole che per la loro situazio-

ne dubi«sa recano delle difficoltà , sono le seguenti , rag»

>ua"lJate alle Parti speciali a cui appartengono .

1. Air Europa appartengono 1' Isole di Spitzberg, 1'

Islanda, le Azore , Malta, Candia , le Cicladi er.

2. L'Asia rachiude l'Isole di Metelino , Scio , Roda,

Cipro, Maldive, Ceilan , Halnan , Formosa, Lequejo

,

Giapone , Kurili , Bering, Zembla ec.

§. All'Africa si appartiene l'Isole di Socotera, Ma-
ia'^ascar , Sechelle , Borbone, di Francia, S. Tomaso^

S. Elena , Capo-verde , Canarie , Madera ec.

4. Alla Colombia si deve unire, il Groeland , le Iso-

le di Terranova , Bermude , Vancouver , Aleotiaue , Go-
re , Clerke ec.

5. L' Antillia consiste dt-lle grandi e piccole Antille,

le Lucaje, le Caraibe , Trinità, Margherita Curasao , ec.

6. All'America si deve aggiungere^ 1' Isole di Noro-

na , Martin-vaz , Maloine , Georgia, del Fuoco, Fernan-'

dez , Massafuero , Gallapagos ec.

7. Nella Dalonesia, ^ono racchiuse l' Isole Sandwich ,

Mendoze , di Pasqua, Nuova Zidanda , Caledonia , Ebri-

de, dei Navigatori, degli Amici, della Società , Duca d*

York , di Natale , Norfolk , ec.

8. Nella r^esindia si coatauo le Isole Mulgrave ,Ca'
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, Mariane, del Zolfo, Fillp'me, BascV, Sumatra»

della Sonda, Molucbe , Nova Guinea , Luisiada, Salo-
mone ec.

9. Finalmente ali" Australia appartengono l'Isole di
Dienien , Kerguelen , S. Paolo ed Ainslerdaiii , Kan«urùs
ÌSaits , Cloutò , Arnheim , Torres ec.

{ seguirà la divisione delle Acque )

Nuova divisione geografica della Sicilia*

La Sicilia viene divisa pressorliè in due parti , da du-e
Fiumi detti anticamente Imera meridionale , ed Imera
settentrionale op^i Fiume Salso, e Fiume Grande, ben-
che la parte orientale sia alquanto maggiore : i Romani
seguitando siffatta naturai divisione, chiamarono la par-
te orientale. Provincia Siracusanjj e Provincia Lilibeta-'
Ba la parte occidentale: GÌ' Imperatori d' Occidente cam-
Liarono questi nomi in Parte Siracusana j, e Parte Panor-*
mitana . Gli Arabi non seguirono veruna fissa divisione,
tjuindi i Normanni furono i primi ad introdurre la ri-
partizione dell'Isola in Val di Mazzara ^ Val di Demone^
e Val di Noto. W primo de' quali racchiude tutta la par-
te occidentale. L' Lnperatore Federico restituì P antica
divisione al di /à , ed al di qua del Fiume Salso; men-
•ire il Rè F<?derico Aragonese stabilì 4. Valli , cioè Val
di Mazzara, Val di -J grigento , Val di ISoto ^ e Val di
Castrogiovanni , di de /none : poco dopo però si ritornò
alla triplice partizione, la quale pare additata dalla for-
ma triangolare d( 11' Isola .

Questa durò iìno ai nostri giorni j ma ntl 181 2. il

Parlamento od il Sovrano stimarono apportuno dividere
l'Isola in 23. Distretti per ripartire la rappresentazione
nazionale^ per la facile percezione delie rendite dello Sta-
to , e dell' amministrazione della giustizia ec- rimanendo
jjerò tuttavia Ja divisione dei 3. Valli, in c«rti riguardi
di meno rilievo.

Vado annoverare questi distretti , la loro situazione
^rispettiva i loro confini, e le città e borghi principali
che racchiudono. Ognuno porta il noMie ddla «uà città
capitale 3 .nominata Capoluogo

,
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I. Nei Val eli MAZZARA vi sono io. Distretti , cioè

3. setteiuilonali
, Terni i ij i , Paltriiio , ed Alcamo: 2. oc-

cidentali^ Trapani e Mazara , 2. meridionali Sciacca e
Gir-enti e 3. interjii Caltanissetta , Bivona e Corleone .

1. TiiRMINI conlìna con i Distretti di Cefalù , Cal-
tanissetta , Corleon^' e Palermo, racchiude oltre la Capi-
tale, Caccamo, Ciuiinna, Vicari, Mezzojiiso , Caslronuo-
vo, Baucina , Caltaviitiiro , Trabia ec.

2. PA'LtJRMO confina con Termini , Corleorie, ed
Alcamo, racchiude Marineo , Misilmeri , Morreale , Par-
tenico, Carini, Cinisi , Piana dei Grtci ec.

5. ALCAMO coniina con Palermo, Corleone , Bivo-
na, Mazara e Trapani, contiene Castellamare , Calatafimi
Ca/iiporeale , Salaparuta , ec,

4. TRAPANI confina con Alcamo e Mazara , racchi»-,
de Marsala, S. Giuliano, Paceco ec.

f). MAZARA confina con Trapani, Alcamo, Bivona
e Sciacca, racchiude Salemi , Castelvetrano , Partanna ec.

6. SGIACGA confina con Mazara, Bivona e Gir'-en-
ti, contiene MenC

, Caltabelotta , S. Mar-herita , s'am-
tue a ec,

7. GIRGENTI confina con Sciacca , Bivona , Calta-
nissetta e Terranova, racchiude Siculiana , Aragona , Li-
cata , Palma, Naro, Ganicattì , Cattolica, Favara , Raf-
Ìaòììc ec.

8. BIVONA confina con Girgenti, Sciacca, Mazara,
Alcamo, Corhone e Caltanissetta, contiene Ah^ssandria «
Cammarata, Bar-io, S. Stefano di Bivona , Villafranca ec,

9. CORLEONE confina con Bivona, Alcamo , Paler-
Jiio, Termini, e Caltanisetta, racchiudendo Bisacquino

,

Chiusi, Giuliana, Pri/zi , Palazzo-adriano ec.
10. CALTAWISSìi;TTA confina con Corleone, Ter-

2nmi, Cefalù, Piazza, Terranova, Gir^enti , Corleone
5

e Bivona, racelunde S. Cataldo, S. Caterina, Mussanie-^.
Il, Rcsuttana, Somniatino

, Sutera ec.
11. Il Val ai NOTO r.icchi^ade 6. Distretti cioè (2.

iHendionah Terranuova e Modica , 2. orientali Nato e SU
lacasa ,e 2. interni Caltagirone e Piazzai- . .; ,;.--'

2 1. T£RRAiN^OVA tQufiaa ^coa Girgenti j Calt^nissdt-.



ta , Piazza, Caltaglrone e Modica, raccliiadcndo Butcra,

Riesi , IMazanno ec.

12. MODICA confina con Ttnanitova , Caltagirone
,

Noto, e Siracusa, raccliiude Biscari , Coniiso , Vittoria,

Scicli , Chiaioiuonte , Ragusa , Giarratana , Spaccaforno ec.

i5. JNOTO confina con Modica, Caltagirone , e Siia-

Ctisa , racchiude Avola', Buscemi , Cassaio, Palazzolo ec.

14. SIRACUSA confina con Noto, Modica, Caltagi-

jone , Piazza, e Catania, laccliiudendo , Agoata , Lenti-

ni, IMelilli , Scorcia, Rioló , ec.

i5. CALTAGIRONE confina con Siracusa, Modica,

Koto , TeiTanuova , e Piazza, racchiude Licodia , Mili-

teJlo , Mineo , Palagonia , Vizzini , Raddusa , Raniinaca , ec.

16. PIAZZA, confina con Caltagirone , Tfiranuova,

Caltanissetta , JNicosia, Siracusa e Catania , racchiude Ai-

tlcne , CalasciLetta , Castrogiovanni , Pit^trapcrzla , ec.

III. Il Val DEMONE racchiude gli altri 7. Distretti,

cioè 3. orientali , Catania , Castroreale , e Massina , 3.

settentrionali. Patti, Mistretta , e Cefalu, ed uno inter-

no , Nicosia .

17. CATAN'IA confina con Siracusa , Nicosia , Piaz-

za , Mistretta, Patti , e Castroreale , racchiude Aci-reale ,

Bronte , Raudazzo^ Adcrnò , Paterno, Castifi;lione , Lin-

suagrossa , Mascali , Pit-dimonte ec.

18. CASTROREALE confina con Catania, Patti , e

Messina, racchiude Taormina , Savoca , Francavilla, No-
Tara , Forza-di-Agro, Pozzo-di-Gotto ec.

iq. MESSINA confina con Castroreale e Patti , con-

tine ÀKi , Scaletta, M elazzo, S. Lucia , Fiumedinisi , Val-

dina , Monforte ec.

29. PATTI , confina con Messina , Castroreale , Cata-»

ma, Nicosia, e Mistretta, racchiude Naso, Mirto, Tor-

toricl , Ucria, Piraino , Raccuglia , Brolo ec.

21. MISTBETTA confina con Patti, Catania, Nico-

sia , e Cefalìi , racchi)ide Caronia , Cesarò , S. Stefano ,

Tusa , Sanf rateilo , Cesarò ec.

22. CEFALU' confina con Mistretta, Nicosia, Caltanis-

«etta , e Termini, ontiene Gangi , Ceraci j Petraliaj

foIÌ£2Ì } GftSteibii'^ao^ Alim^oa ce.
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25. NICOSIA confina con Cefalù , Piazza, Catania,

e Mistrotta , racchiude Ceiitorbi , Argirò , Traina, Sper-»

lin2;a , Leonforte , Gagliano, Realbnto ec
Da due anni che fu stabilita questa nuova divisione

della Sicilia, non si è pubblicato ne dal Governo, ne da
verun privalo, nessuna nuova carta geografica dell' Isola ,

per servire di nonna a tutti ^ mentre se un tal cambia-

mento fosse occorso altrove , si sai'ebbero stampate e ven-
dute deìlt mi2;liara di copie di simile carte geografiche Jl

MATERIA MEDICA
Fine delle tre Illustrazioni di Materia Medica Sici-^

liana del Sign. C.S. Rafinesque. 3. Esempio Mineralogico
•-' Succinuin electriciim

.

I. Parte. Cognizione Naturale,© Mineralogica.
I. Titolo . Denominazione .

1. Articolo. Nome naturale o Mineralogico. «—
Succinum electricum Lin. Succino elettrico in Italiano.

2. Articolo . Nomi olficinali —- Succinum , Cax*a«

Le, Ambra citrina.

3. Artic. Nomi volgari — Ital. Ambra gialla

^

bianca j Fraine. Ambre jaune j Succin. Ingl. Yellow Amber*
II. Titolo. Diagnosi.

4. Artic. Definizione —• Sostanza traslucida ^

fragile, infiammabile, odorosa, elettrica, a refrazione

iemplice .

5. Artic. Descrizione— Sostanza bituminosa soli-

da, dura m;t fragile, più o meno trasparente, o traslu-»

cida , di rado un poco opaca , di colore giallo citrino ^

bianchiccio o nuvoloso, mischio di varie tinte dei detti

colori, o rare volte con un occhio rossigno o verdastro : ir»

pezzi rotondati o irregolari , superficie spesso scabrosa ed
oscura j ma inttr.no lucente, nitido col rompimento per-*

fettaiuente con:boide e vetroso , ed il quale racchiude
alle volte immersi nella sua sostanza dei piccoli pezzi di
legno, erbe o paglia, e degli Inserti particolarmente del-
le Formiche, Mosche, Zenzale , dei Ragni ec. E leggiera,

giacché» ii sao peso specifico t; di circa if^§o, o-poco più



dell' aerina ; è fascettibile d'un ottlnio palìinenfo, nono»
stante la sua fragilità e poco durezza. Collo stroiìnaiiit-n-

to s'accresce il suo odore, ed acquista 1' Elettricicità re-

sinosa con la proprietà di attraersi i corpi leggieri . E in-

fiammabile anche in vasi chiusi , brucia con fumo biar.ca

odoroso lì.TiMiua gialla e verdastra, lasciando un carbone

lucente. E insolubile nell'acqua; ma solubile neir alcol,

finalmente la sua refrazione è seniplice , iocchè la distin-

gue particolarmente dalla Mellite

.

6. Artic. Forma. — Si veda la descrizione, si

adoperano tutti i suoi prodotti ed anche il suo fumo .

III. Titolo . Istoria.

j. Artic. Classificazione — Si dovrà annoverare

onesto Minerale fra la classe dei Bitumi , p ordine dei Bi-

tumi Somiotini , ed il genere dei Bitumi Mellei ,
giacché

dopo nioltiplici opinioni ( si era supposto che fosse una

resina d'albero, o una resina mineralizzata, o il Petrolio

«onsolidato da un acido ec. ) sopra la sua origine , è stato

ultimamente provato con apparenza di probabilità da Pa-

trin , che proviene dal Miele alterato ed in qualche modo
l>ituminizzato da un acido minerale , forse P acido succini-

«o , cioe.chè rende ragione plausibile di tutti i fenomeni

«he offerisce , particolarmente il ritrovarvi degli Insetti

racchiusi

.

8. Artic. Sinonimia — Succinum Wallerius mi-

ner. t. 2. pag. io8. Succin. Haiiy miner. t. 3. p. 327.

Amber. Kirwan miner. t. 2. p. 65. Succinum electricum

Gm. Lin- Syst. nat. t. 3. p. 282. ec.

Ambra gialla di Sicilia . Ferrara Memorie,

g. Artic. Particolarità — Si ritrova sotto terra/

jna a poco profondità e quasi sempre vicino ai lidi del

Mare o dei Fiumi , in molte parti del Mondo_; ma parti-

colarmente nella Prussia sulle rive del Baltico e nrlla

Sicilia vicino Catania., Licata , Nicosia , nel fiume Sime*

to , alle rive del mare Ionio ec.

II. Parte. Cognizione officinale.

IV. Titolo. Qualità .

10. Arti :. Apparenza — vedete la Descuzìone.

11. Artic. Odore. '<*• Foco apparente cello 9U«
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to natiiiale o lavorato j lua sCrofiuandosi si scor^^e nieglio

e ljtiicianiJo?i si sviluppa intieramente, esso errato, fra-

grante eci ambrosiaco. L'Acido s-uccinico ha lo stesso

odore j," le altre preparazioni 1"' hanno più forte, più pene-

trante e meno grato.

12. Artic. Sapore — Insipido appena acido; V
Olio e le preparazioni forte , picante e quasi nauseoso .

V. Titolo . Farmacia .

10. Artic. Colletta — Si cava dalla terra , o si

coglie nelle fissure ed argini dei torrenti , ai lidi del ma-
re Ove si ptsca, come eziandio nei fiumi con reti.

i4. Artic. Analisi — i suoi principiarono uxi olio

fissato e consolidato da una pi(^coÌ7r--'qTiantità di acido

succinico. La sua analisi ad un grado avanzato di fuoco

somministra uno spirito acido odoroso , un sale volatile-

che cristallizza in piccoli aghi radiosi bianchi o citrini ,

nn olio bituminoso o enipireurnatico particolare e poco
colorito, e hnalmente un poco di carbone racchiudendo
alcuni atomi di ferro.

i5. Artic. Preparazioni -— Pjcp. chimiche 3 L'

Olio succinico , r acido succinico ed il suo sale .

P) ep. farmaceutiche , i. Fumigazioni , 2. Giulep-

pe, o Siroppo di Succino, 5. Tintura spiritosa di Suc-
cino, 4- Balsamo Succinico con l'Olio di Succino ed il

Zolfo, 5. Bolo, si compone con 2/5 Sale di Succino e

3/5 muschio, uniti ad un estratto qualunque, 6. Acqua
di S. Lucia o Succinato d' ainoniaco , sorte di Sapone li-

quido composto con Olio di Succino rettificato, e 1" ai-

cali volatile caustico o amoniaco liquido.

IH. Parte . Cognizione Medica

.

VL Titolo. Proprietà .

16, Artic. Viitii — r. Delle famigazioni , anti-

settiche , fortificanti , riscaldanti , toniche , stimolanti ,

odontalgiche , risolventi , antiartriche , antiparalitiche o

2. Dell'Olio e tintura, sudorifiche, nervine , riscaldanti,

dissecanti , fortificanti , antispasmodiche , emenagoghe .

3. Del succinato d'ammoniaco, nervino, eccitante ; ales-

sifarmaeo ; 4* Dell'acido succinico, e suo sale, nervini,

eccitaiiti., diuretici, autisp^smodici j antaitrici , incisivi.,

a a,
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stimolanti, cordiali, anliputridi . "5. Dei bolo, antiset-
tico e «letti .

17. Aitic. Usi medici — Delle fumigazioni
, per

purificare la cattiva aria, molto impiegale nelT Europa
settentrionale per liberarbi dai miasmi putridi del digelo,

nel mal d' orecchie , nel reumatismo , nelle paralisie &c.
•— Del balsamo, nelle affezioni pituitose. — Del Succi-
nato d' amoniaco per le persone svenute o asfissiate, per

il morso della Vipera, dei Scorpioni , ed altri animali
velenosi , e fu in gran reputazione no tempo per tali

casi j ma l'uso n' è adesso scemato, avendo fallito alcu-

ne volte, si adopera interiormente ed esteriormente, ed
anche nelle convulsioni , spasmi isterici , vertigini &c.— DeirOlio, nelle affezioni spasmodiche, nei menstrui ,

e lochie «opresse , nel reumatismo, catarro umido &c. —

—

Dell'acido e sale nell' artrodinia reumatica, la podagra
ripercossa, gli spasmi, la paralisia anevrosa , la gangrena
èie. —- Del bolo , li medesimi ma particolarmente per la

gangrena^
j8. Artic. Dosi — Fumigazioni, secondo T oc-

correnza sopra le parti , o in coppi di carta ad imbuto
dirette sopra la parte , o ricevute sopra flanelli e panni

con cui poi si strofinano. — Olio, 4- a 12. goccie . Tin-

tura 12. a 20. goccie. — Balsamo 3. a 12. grani —- Giu-

leppe , mezza sino ad un'oncia. — Succinato d' aaionia-

co , IO. a 3o. goccie in acqua o vino, esteriormente ad

libitum. — Acido succinico 10^ a 20. gocci in acqua .&c*— Bolo jo. a 1 v^. grani,

VII. Titolo. Miscellaneo.

19. Artic. Succedanei. — Tintura d' Hoffmann,
Muschio, Ambra grigia, Castoreo , l'etroleo .

20. Artic. Apprezzamento — Non si adopera in

costanza ; ma forse senza ragione : medicaniento utile ,

giovevole ed attivo, poco in uso però per il suo caro

prezzo. L'Olio e la tintura sono particolarmente poco

adoperati ; forse se ne dovrebbero aumentare le dosi\ il

succinato d'' ammoniaco è un potente medicamento , be»-

rhè forse nir-no di quanto si credeva un d'i , allorché ?i

*t:ppo5-: «essere lo specifico antidotto del veleno dell* V»-'.



pna . Il Lolo presso di d. ore int ò. ore giravi, secondo
Leutin , una ^angrena inveterata .

21. Artic. economia. — Questa sostanza mine-^

rale è parimenti pregiatissima nelle arti e soumiinistr*

nei luoghi dove si trova ia copiosa quantità ^ un alk-

laento alle manifatture , ed un piccolo traffico di collane^

attrezzi , bagatelli ,
gioje , imboccature di pipe stimatissi-

me dagli orientali, guardie di spade, manichi, scatole,

ornamenti Óic.jSi lavora facilmente anche al torno ; con
alcuni pezzi enormi che occorrono alle volte, si fanno
cose maravigìiose , sculture, bassi rilievi, statue, colon-
nette &c. Neir Oriente , nell'India ed altrove si adope-
ra per pcrfiimi dalle persone facoltose o si mescola con
altri pnfuini ; se ne compone anche in Europa un acqua
odorosa chiamala acqua succinea . Produce finalmente

lina delle più belle vernici sopra legno o rame , che ras-

somiglia alla vernice del Giappone : quella che si cliiania

vernice inglese e ricuopre gli slromenti di iìsica , can-
nocchiali 1&C. è fatta con esso. Dagli antichi fu in som-
mo pregio ed apprezzata come una gemma y essi ne co-
nobbero V elettricità , e dicevano che il calore V ai'i-

jnasse .

Se ne trovano varietà numerosissime per colore,

apparenza, accidenti Sic. J della sola Sicilia Ferrara ne
annoverò più di So. , benché noa vi sia forse tanto va-
riata quanto quella del Baltico .

BOTANICA.
Descrizione del Buphthalmum crassifolium nuor)^ spe-

cie di Pianta delle vicinanze di Palermo del Sign. Ra-
jìnesque

.

Alli 4- Maggio 1814. feci una erborisazione alla
spiaggia di Sferracavallo y distante io. miglia al N. O.
di Palermo , ebbi la sorte di rinvennirvi una moltitudi-
ne di piante rare tra I§ quali mcritaoo ricordanza le sc<

Sueoti ; a a 2
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Silene sedoides . Jacq, Sallcornia IierLacea L.
—— ciliata Wild. —— fruticosa L.

Arenaria geniculata. Pers. Paiicratium marltimum L.
Eupliorbia paralias L. Statice reticulata L.
-' italica L. Poa Sicula L.

Iris Sisyrinchiuiu L. Atriplex portulacoide» L.

Ma ebbi inoltrela sorte di osservarvi per la piinia volta,

in pieua fioritura , una pianta evidentemente nuova per
i moderni botanici, benché io l'abbia in seguito ritro-

vata delineata dal diligente Ciipani nel suo prezioso Ptì«-

phyton Siculum , essa si appartiene al genere Buphihal-
Tnum , e credo che una sua breve descrizione non Uis-

jìiacerà ai Botanici .

Buphthalmwn crassifolìum . Ramis unifloris , folils

confertis spatliulatis carinatis acutiiisculis cvassis pilosis

integris, anthodius foliosus radio brevior .

Buftalmo crassifolio . Pianta perenne radicata , fusto

corto depresso procunibente cespitoso un poco ramoso

j

ogni ramo terminato da un fiore y foglie numerose folte

embricate spatolate attenuate alla base in petiolo niargl-

uato , disco piegato in carena, carnoso, intiero , peloso ,

quasi acuto ; Fiori gialli della grandezza di quelli dei

Chrysantkemwn coronarium , antodio o calice a foliole fo-

iiose, lo esterne più grandi , ma meno lunghe del raggio,

linguette del raggio trinde e tricuspidate , foranto o ri-

cettacolo paleaceo , vero calice o corona dei semi mem-
tranaceo , laciniato.

Siìionimia. Aster mnrìnus luteus humilis ^ crassis su-

brotundis follis hirsulis . Ciipani Panph. Sicul. toni. a.

tab. i»o. fig. I. ex opera BiLliot. Jesuit. & Bibliot. Ra-
iìnesque .

Oss. I fiori sono leggiermente odorosi , la pianta por-»

ta in Siciliano il nome di Xiuri di Maja di Marina^

Fine del Neogenito Esotico del Sign. Rafinesque.

16. G. TENOREA . Cai. campanulatas 3fidus lac,

oLtusis; Cor. 3petala , pet.ilis erectis obovatis : Staini-

2ìì 3 Jiypogyna ciecta, Ovar* d»pl. s oiilon^i* coa-
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danatis, sfyl. ercctls , stìgmata sìiiiplicia. Frucl. éapsuJ.

2. polys|>ernia? Arb. Jol. alteniis impari pinnatis fior, co-

ryinbosùs terminal. — Os». Appartirne questo nuovo gene-

re alla mia prima Classe EUrogjrniaj i. sotto classe Po/j-

gynia i
2. Ordine terimesia ^ i. sotto online Oligaria,j.

Famiglia Tlvyiaxla e seconda sotto famiglia CnesUdia as-

sieme con i geni;ri Ciiestis ^ Triphaca e Tetradlum ; ha

parimenti alqucnto somiglianza col genere Zanthoxylum^

il quale si annovera anch' egli nella medesima famiglia".

Lo dedico al Si-jn. Dott. Micliele Tenore di Napoli, au-

tore della Flora Napolitana, della Fitognoiia delle pian-

te ed altre opere botaniche.

Tenorea corymbosn . B'oliis pentaphyllis , pellolis ner^-

visque subtus acnleatis , foliolis sessilib. ovatis acutis

jntegris ghibris , florib. tcrmiualib. corymboris . —— Oss.

Nasce nelle liole Antille ; è UQ alberetto con i fiorì

Lianchi .

17. G. HEXORIMA . Perigonus simplex coloratus

6partitus , lac. patentis rtflexis ; fovea nectarifera oblonga

Lasi singula insculpta 5 Stam. 6. recto-patula , Ov. iibe-

rum sub 3gonum , Stylus simplex stamina longior ^

stigmata 3. inequalib. reflexis . Bacca succulenta monolo-

cularis ( an 31oc. ante maturat?) oligosperma . Cau/e di*

chotomoj foliis alternis sessilib. nervosis florib, termina^

lib. — Oss. Si dovrà annoverare nella mia sesta Classe

Gymnogynia, 2. sotto-classe Acinopsia, 4- Ordine foZj^ii^/j

Famiglia 3Iedeolinia ^ e sotto-famiglia Hexorimia assienje

coi genere Streptopus di Michaux , dal quale si distingue

per il perigono riflesso, il lungo stile, li stimmi inugua-

ii , e la capsula i. loculare . II suo nome deriva dal carat»

tere delle fossette nettarifere , e significa sci fossette»

Hexorima dichotoma . Ganle erecto dichotomo vil-^

loso , foliis glabris sessilib. ovatis acuminatis , integer-

riniis trinervis, floribus terminalib. paucis longe-pedun-

culatis. •— Oss. Questa nuova pianta mi fu comunicata
dal Sign. Marshall , il quale la rinvenne nella Pensilva-

nia sopra i monti Alleganì , fiorisce in Maggio, il fusto

s' innalia sino a 2. piedi , i fiori sono bianchi, al nu-

mero di I. a 3. air estremità dei i'auii bifvu'cazioni , i

petali sono Uaccolatì acuti «
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i8. G. VIREYA . Cai. 5pnrtitus , Lic. equal. laciiiiatii.

Corolla peiipetala tiiLulosa Sdentata , basi j;ibbosa ^ Stani.

4. didynamica incki?. Ov. liberuin oblong, basi monadt-
no, stigma zlainellat. Capsula i. locai. 4valve polyspenna,

semina rccept. 4- longitudinal. aflixa. Pianta , fol. oppos.

fior, axillaris . — Os->. Mi iìi comunicato qutsto nuovo
genere dal Sign. Turpin col barbaro nome di Caonabo

,

al quale ho sostituito il nome dt-lT egregio moderno na-

turalista e filosofo Virey . Si appartiene alla mia seconda

Classe Mesogynia , 5. Ordine Epidla , Fauìiglia Did/ìui"

mia: ha delle alHaità colli generi jBrou^a///a^ e L/nder/iicz.

Fireya sanguinolenta. Caule trecto simplex, foliis

oppositis, alternis multo major, oblongis intcgris acutis

sub-villosis subtus sanguinolentis , florib. axillaiib. soli-'

taris sessilis. — Oss. Nasce nell'Isola di S. Domingo of-

ferisce le singolari particolarità di avere alternativamen-

te le foglie dieci volte più grandi delle opposte, e co-

perte al di sotto di una larga maccliia sanguinosa : ha

le corolle d'un giallo livido.

19. G. PLENCKIA. Cai inequallter Sphyllus , 2. fo-

liol. internis niinor , Corolla polipetala, petalis numero-

sis linearis apice 3-4setigeris : Stamina 12-20., Ov. libe-

ruin , Styl. 5., stigni. acutis ; Caps ilocular. polysp. re-

cept. centr. seminif. Caule artìculato ^ foliis verticillatis ,

florib. sessUib. glomeratls axillaris . — Oss. Questo gene-

re viene formato col Glinus setiflorus di Forskael , Vahl,

Lamarlc e Persoon pianta arabica cbe sarà da me chia-

mata Plenckia setiflora
,,
giacche essa è diversissima dal

genere Glinus rassomigliandosi quasi più al Mosernòryan"

thus ^ benché di classe diversa . Dovrà appartenere alla

mia prima classe, Ordine Polymesia , Famiglia Talinia .

20. G. DICARPHUS. Fungus depressus sessilis sub-

tns denie papillosus, papillis contiguis obtusis , supra laxe

tuberculatus . — Oss. Questo nuovo genere di fungo è

rimarchevole per avere due sorti di fruttificazione , cioc-

ché esprime il suo nome, e locchè lo rende quasi iuter-

Miedio tra i generi Hydnum e Thelephora , V annovero pe-

rò nell'Ordine H/Jaidw^ Famiglia Hypjfdnia 9 della mi»

decima Classe MyQOlia.
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JDicarpkus rubens . Epixylum, rubens

,
planiascu4is

trans versi ni oblongis, basi gibbosa .— Oss. Ritrovai questo

bel fango nella Ptnsilvania , nasce sopra il legno morto,

i tubercoli e le papille sono separate dalla sostanza inter-

na , le prime sono sparse al di sopra, le ultime sono in-

feriori e molto folte j' pare che entrambi questi organi

concorrono alla riproduzione. Diametro tre a quattro pol-

lici , largliez/a due ciica .

N. B. Finisco qui il Neogenito esotico, il quale ave-

vo r intenzione di prolungare fino al numero di loo. ge-

neri , ciocrbè mi riusciva facile , mentre ne possiedo qua-
si 20O. nuovi; ma ne riprenderò forse il soggetto per da' ^

dine di Classi .

AGRICOLTURA.
Fine dell* Esame dei terreni del contorno di Messina

del Sign. Antonio Arrosto.»

Da sifatto breve saggio dei terreni vicino Messina 5

ognuno vedrà qual necessità vi sarebbe di migliorarli,

col proporzionare le terre primitive fra di loro per assor-

bire e trattenere 1' acqua in una giusta dose capace a fa-

re vivere il vegetabile con gambi forti e ramosi , con fo-

glie succose e grandi, con radiche grosse e profondi ,
per

fare così acquistare alle piante un sapore dolce e zurcbe-
rino nelle radici e nelle frutta, insipido ed acquoso nel-

le foglie , loochè agevolmente potrà pratticarsi col ren-

dere fertili i terreni sabbionosi e calcari con aggiungervi

dell'argilla, e gli argillosi con unirvi la sabbia.

Ma non si potrà mai giungere a fertilizzare compiu-
tamente un terreno , se prima non sappiansi le vere prò--

porzioni the vi bisognano delle tre terre primitive tra

loro ed essendo questo diverso in tutti i paesi percliè di-

versi sono i climi e perciò diversa la caduta' delle acque
e l'intensità del calore solare, è necessario che ogni Agro^
nomo chimico s'impegnasse a ricercarne nel ^uo paese li?
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giuste proporzioni per rendere fertile uu tcr.'eno . Io per

riuscire a tale esame mi sono posto sotto <r!i occhi i tei-

leni più fertili di questi contorni di Messina, e d'altro

iato i diversi risultati dA chimici degli allri paesi , come
sono ,

ì' esame dei terreni del Giappone del celebre Berg-
man per cui decise che la miglior terra per le produzio-

ni vegetabili in essi, è quella che ha in nit-scuglio sii

dieci parti , terra calcarea parti 2. , terra magnesiaca r.

terra alLiniinosa 4- <-> terra selciosa o rena 5. mentre per

quelli della Svezia sii 100. parti di essi trovò, terra sel-

ciosa parti 56. argillosa i4- e calcarea 3o.

Tillet stabilì la fertilità dei terreni nel clima di Pa-
rigi , in quelli die hanno terra selciosa 46. a 52. , argil-

losa II. a 17. calcarea 5j.

Giobert dotto rhiniico di Torino dopo V esame dì.

diverse terre d' Italia , concliiuse essere fertili qut Ile che

tengono in niescuglio , terra selciosa j5. a 79. calcarea

5. a i3. argillosa 9. a i4«

I Sign. Cristobal e Garriga nella loro chimica ap-

plicata all' arti , stabiliscono dopo 1'
( same dei terreni del-

la Spagna, eccellente i« fertilità quel terreno che ha
Alumine parti 60. Silice 20., Calce io. e Sostanze or-

j^aniche decomposte 20. : o pure Alumine 4o. , Silice 20. ,

Calce 25. e sostanze organiche decomposte 20.

Ed io ho stabilito che può dirsi fertile quel terre-

no nei contorni di Messina , che rarchiude teria selciosa

•j?5. a 76., calcarea 5. a 8. ed argillosa 11. a 20.su 100.

parte di esso.

Chiaro si scorge però per il quadro enunciato dei

tliversi chimici che le proporzioni possono variare in tutto

il rimanente della Sicilia e specialmente in quei paesi

in cui il calore solare è più intenso e durevole e le ac-

que in meno abondanza , o al contrario più abbondanti
«]' acqua e meno riscaldate dal Sole : onde io lascio ai

chimici eruditi della Sicilia , ed agli agronomi zelanti

r esame d<dr intiero nostro Regno , bastando avergliene

dato un saggio nell'analisi delle terre di Messina ove re-

gna uq' iucoastante clima.
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osservazioni critiche sopra la Miner-tiiogia di Siciliét

'del Sign. Ab. Ferrara di Catania*

L"'Opei:i dclJa quaJe si va ragionare porta il S(j«jueri~

fe titolo ; „ Storia nalinale dtJla Sicilia che coniprtnde

la Miiitraloijla con un discorso sopra lo studio ia varj

tempi dLll<,' scienze natnrali in quest' Isola , dtlT Ab.
FraiTCésco Ferrara &c. Catania 18 1 3. I. Tonio in qual'o i

"

Dobbiamo principiare le nostre- osservazioni sopra la

medesima col dare un estratto di una Lettera al suo ri-

guardo, scrittaci da un dotto concittadino dell' autore,
egli così si esjprimc " Quantunque quest' opera porta per

titolo la mineralogia della nostra Isola, io sono sicuro

che disgraziatamente sino a questo momento ci manca
P esatta mineralogia siciliana

; poiché corre voce die ii

Cav. Bordi abbia fatto la sua mineralogia da Palermo,
e 1' Ab. Ferrara sono sicuro che ha composto la sua nel

suo gabinetto , con il celebre Haiij alle mani
, giacché

non ha mai fatto i viaggi opportuni nelT Isola. Io cre-

do al certo, die noi saremo sempre privi d'una opera
così interessante per la Sicilia, finché la providenza non
destina un genio che sia perito nel!' arte , e che sia in

istato di fare le ingenti spese che vi abbisognano per vi-

sitare ed analizzare di palmo in palmo la tutta nostra Isola,

ciocché eia ben lungi di potersi eseguire dall' Ab. Fer-
rara &c. *'

.

Avendo noi però, letta con attenzione quest' opera 4

vi abbiamo rilevato delle prove di sommo ingegno, e

tenchè vi siano veramente scarseggianti le osservazioni

proprie, nondimeno riesce ricca d'idee filosofiche e ve-
dute geologiche. :

Il discorso sopra lo studio delle scienze naturali ò
scritto con erudizione, vivacità e talento; ma vi si s-cor-

ge con dispiacere il desiderio di lodare i lavori degli an-
ticlii,,dei quali si ragiona pi^^lissamente , mentre si tra-

scurano quasi totalmente i moderni , e riguardo agli scrit-

tori viventi di cose naturali l'autore non cita che se

bb
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«tujso e r egregio P. Piazzi I comecché ignorasse che vi-

VfSSi'io in Sicilia, mi Scinà , un Poli , un i\Iaravi^na
,

iiìt CaiiciJla 5 mi Balsamo , uri Ortolani, un Chiarelli , un
Bivona , un Ralinesqu» Òtc. , o temesse d'oscurare a se

stesso, citando le loro opere e lavori; questo marinttso
amor proprio è oitrem'»àa condannabile ed ingiusto.

Peraltro questa Mineralogia non raccliiude veruna
scop rta e manca di metodo ^ ma abonda di esatte con-
sidera^ioai ge«logiche , cosiccliè gli sarebbe forse stato

pili acconcio il titolo di Geologia di Sicilia j le descri-.

zioni delle sostanze non sono complete , e mancano qua-
si sempre dell'analisi chimica, cosi necessaria a nostri

giorni j* la nomenclatura è moderna , e vi si osserva 1' a-

nalcime di Haiiv col nuovo nome di cicloprte . Le Teo-
rie geologiche dell'autore non sono però ne nuove, ne
jnoderne , egli anzi seguita le traccie dei predecessori di

Fatrin ,

Nonostante questi nei, ammiriamo nelP Ab. Ferra-

ra, un autore il quale si sforza ad illuminare i suoi

concittadini , a spargere fra loro il gusto del dilettevole

Studio ddla natura , in soniiua un eminente Fisico, Geo-
logo e Mineralogista; ma abbiamo timore oh' egli non
sia m'altretanto buono Botanico e Zoologista: egli non-
dimeno promette al pubblico in quf-sta sua opera la Sto-

ria dell • Piante e degli Animali della Sicilia , la quale
gli consiglieremo di rinunciare ad eseguire se la dovrà
compilare sopra Linneo , in vece di studiarla nella na-
tura ,' e Se non sarà in grado di arridi irla di scoperte

e nuove osservazioni.

Ci dispiace dovere fare osservare che la Carta mine-
ralogica unita a quest'opera , non giova ad alcun uso

pr^ttico ne teoretico , essendo stata abusivammte deli-

neata senza indicazioni topografiche , ne' limiti d^Ile so-

stanze e cose olle rappresenta : vi mancano eziandio i fiu*

lui ed i monti ì



OPUSCOLI SCELTI

METEOROLOGIA
Risultati delle Osservazioni sopra i Fenomeni atmos-^

feria del Si^n. Varley

.

1. Le nuvole non si posjono formare senza elettri»'

cita .

2. Non cadono in pioggia» menocchè non siano pri-

vate di una parte di quest' elettricità .

3. In un tempo sereno la terra somministra dell' elet^

tricità air atmosfera ^ ed al contraeio ne riceve nei tem-
pi procellosi .

4. Le nuvole tendono a scostarsi allorché il tempo è

^sereno , e nei tempi procellosi a riunirsi .

5. L' elettricità è l'agente che mantiene sospese le

Siuvole.

6. Un aria asciutta è conduttore del calorico e aon
conduttore del fluido elettrico .

.j. L' acqua può sussistere in un modo permanente
sotto quattro forme diverse e sotto una sola forma di uà
modo passagiero.

Il primo degli stati dell' acqua dovuto all' elettrici-

tà è quello dove si trova sotto forma di nuvole , allora

r acqua è in tal modo caricata di fluido elettrico che di-

viene più leggiera dell' ària vicina alla terra . Il secondo

è qualóra si trova in tal modo saturata del detto flui-

do , che si cambia in un fluido elastico e trasparente 9

piti leggiero delle più alte nuvole sopra le quali s' in-»

nalza.

Il terzo stato è quello di ghiaccio, ed il quarto quel-
io di liquidità. Finalmente il quinto stato il quale è

perfettauìente momentaneo è quello di vapori,* giacché

subito che sono abandonate dal calorico che le dissolvea
j

ricadono in pio^igia » b b ^



... . . In.-C-onsegue-nia quariJo \\n\ nuvola viene spogliata

ciella Sila eJftlricilà , in uno .«itiato d'aria la cui tc'in[)c-^

JMtiua è al ^disotto del yJiiaccio, tàsa si cambia in neve
per la congtla/-ione dei vapori che si riuniscono. Risulta

«iallo stesso principio che le particole umide riunite iu

pioii^ia , allorcliè passano in una ragione, agghiacciata

Tiellj scendeje.iu terra , devono cadere sotto la |forni a di

rriandine .

CHIMICA
Della proporzione di metallo ch'esiste in ogni sale

metallica ) del Sign. Gay-Lassac , trad. dal francese.

-Il Sigli. Gay-Lussac sviluppò ntll'anno 1808., una
Isella legge di Ghiniica generale sopra la proporzione dt

anetallo eh' entra in ogni sale metallico , e sopra quella

dell' ossigeno necessario per la sua ossidazione .

Egli ha provato che un metallo precipitandone tir»

altro da una dissoluzione acida j trova nel n»etallo preci-

pitato tutto l'ossigeno die gli è necessario per ossidar-si

e dissolversi in quantità tale , che la dissoluzione sia

neutralizzata allo stesso grado .

La quantità dell' ossigeno rimane dunque costante

qualunque sia la quantità necessaria di ogni metallo; 1*

acido é dunque, in ogni sale, proporzionato all' ossige--

no dell'ossido, ed occorre tanto maggiormente di ogni
aiietallo per saturarlo , che questo metallo richiede meno
osiigf-no ppr ossidarsi.

QiK'sta legge somministra un mezzo semplicissimo di

determinare la composizione di tutti i sali metallici;"

giacché basterà conoscere la proporzione dell'acido in un
sale di ogni genere per conoscerla in tutti, ed uua gola

analisi dispeiiseià di tutte le altre.
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MEDICINA
Dell' influenza della. Luna nelle febbri ed altre mi-'

iàttie del Sign. Balt'our. tiaJ. dall' Intjlesc .

Il Sigri. Balfour medico inglese in Calcutta capitale

del Bingalo ncll Indie , ha fatto molte osici vazioni che

provano l'influenza delle Fasi delia Luna sopra molte

malattie e particolarmente sopra le febbri intermittenti .

Egli chiama Periodo j'ebrilc , il tempo che passa n^ii

tre giorni che precedono e nei tre che seguono la piena

e la nuova luna, i sedici giorni che rimangono del me-

se lunare vengono divisi in due periodi intercalari di

otto giorni T uno .

L' autore ha osservato sopra un gran numero di feb-

bricitanti che gli accessi principiano a manifestarsi in

rapporto almeno duplice nel periodo febrile .L'invasione

delia febbre comparisce anzi per lo più nei giorni stessi

delia piena o nuova luna ^ o nei due giorni appresso;

gii accessi aumentano di violenza nel medesimo tempo ^

cosicché il numero di febbricitanti essendo di 60 , ii»

tìn mese lunare, ne occorrevano io nel primo giorno

della luna, 6 i giorni 2 o 3, 90 io dal 4 al ri , 5 £

giorni 12 e i3 , 6 nei giorni 14 e i5, io il 16 o pie-

tia hma , 10 dal 17 al 24» e 5 o 6 dal 25 al 29.
Quest' efifetto k maggiormente sensibile nel tempo

degli equinozi, come per i flussi di mure. L'autore rac-

comanda di troncare le febbri nei periodi non febbrili ,

e pretende che vi si riesce più facilmente . Egli disse

avere osservato la stessa influenza sopra le migrane ^ le

làevralgie ed in generale tutte le affezioni nervose .

Uso delle foglie di Opunzia nei dolori reumitici Ùc»
éel Sign. D. Brenneke , traduz. dal tedesco .

Il Sign. Dott. Brenneke di Potsdam ha pubblicato

^oa uemona odia ^uale egU lAccomàuda V ap£>liea2Ìoae^



esterna clelle foglie o articolazione deli' oipniìiìà ( Cactus
opuììtca Linneo )Ficu d'india in Siciliano) in lutti i casi

dove si adoperano ie cantaride o i sinapisnii, per eccita»

re sopra ia pelle una irritazione che vi richiama la ma-
teria morbosa deposta sopra delle parti interne , e per

fare cessare i dolori e j^li accidenti che producono que-
sti nietastasi ,

L' autore le considera come un rimedio quasi speci-

fico per ogni sorte di dolori reumatici ed artritici , i

quali vengouo calmati in un modo più sicuro , e più
Boliecito che pel mezzo dei vessicanti, mentre lianno -il

vantaggio di potersi applicare ad ogni pelle , e di non
jprodurvi delle vescichette , ma semplicemente del rosso-

re . liceo il modo d' adoperarle .

Si fa macerare una foglia o articolazione d' Opunzia

in acqua fredda per un ora circa
, gli si togliono i tur-

fercoli da dove nascono le spine, si spaccano in due nel

mezzo e si applica il lato interno al luogo doloroso , do-

ve si hssà eoa Una fascia .

In meùo d' lin ora si manifesta la loro azione ; esse

tirano con forza, cagionano dell' ardore alla pelle , la

fanno arrosire e calmano cosi i dolori int«rni. Al termi-

ne di i6 sino a 24 ore si tolgono le foglie , e se occor-

ra se ne pongono delle nuove al lato del luogo dove era-?

no poste le prime. Qnando si tolgono si trovano per lo

più diseccate, mentre prima di porle, erano ripiene di

jnucilagine^ il loro lato interno si trova caldo e colore

di sangue , anzi trovasi realmente del sangue a quelle

che sono rimaste 24 ore sopra la pelle.

L' Autore assiciu'a che 1' applicazione di queste fo*

glie, è eziandio utile nei dolori di denti ragionati da

raffreddamento, per il male di capo, le oftalmie rennia»

tichej i dolori d'orecchie, la sciatica, la podagra 6{c<>
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Snsa.io sopra una. nuova maniera d' inciderà chiami,-^

ta Litografia o LiccsLone sopra pietra trad., dal frane.
_

II Sign. Aloiseo Seunfolder , tedesco , è stato il pri-

mo autore di questa utile scoperta, alla quale si è data

ancora il nome di Poliautografta e Stamperia chimica.

In Francia il Sign. Cbauron è stato il primo ad ottenere

nn privilegio d'invenzione pir quest'arte nuova, i Si-

gnori André & Giiyot vi hanno parimente fatti dei pro-

gressi ed i Siirn. Wliite e Wollweider l'hanno introdot-

ta in Ingliilterra .

Questa nuova incisione consiste nel adoperare tavole

ò'i pietra in vece di rame o legno per incidere. Si può
eseguire in questo modo, i. T imitazione dell'incisione

in legno; 2. quella dell' inci^sione punteggiata y 3. i di-

segni e contorni
; 4* ia musica ^ 5. tutte le sorti di scrit-

ti e caratteri ; 6. le carte geografiche ; e 7. anche 1' in-'

cisione dolce .

Vi sono tre jflodi d' incidere secondo questa nuova
arte, cioè i. in rilievo. 2. in incavo, e 3. in piano . lu
ogni modo si adopera una tavola di pietra proporzionata

al disegno, la pietra deve essere calcarea ò marnosa , fa-

cile a lustrarsi e dolce per essere facilmente intagliata:

gli si dà almeno due pollici di grossezza per maggior so-

lidità e durata .

Per incidere in rilievo quando la pietra è hen asciut-

ta e liscia vi si delinea col lapis il disegno , le note o le

lettere che si brama di stampare : si passa in seguito soprì^,

i tratti un inchiostro resinoso particolare , composto di

una soluzione di gommi lacca nella potassa colorita eoa
del nero di fumo . Quando T inchiostro è ben asciutto ^
si p^ssa la tavola all'acqua forte o acido nitrico più o
meno indebolito, ma per lo piiì con metà d' acqua, que-
sfaùdo corrode la pietra e lascia in rilievo, il disegno»
le note. Si lava poi la pietra coli' arqua, gli si pone l'

inchiostro col zaffo di stamperia , le sole note o tratti

pi^iiaudoi ii aero e «^uiadi si stamfdao ai tQrcliiio al
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èiJJMdro! hUogna ogni volta lavare la pietra. Quando U
numero di copie richieste sono tirate^ si può lare polire
3a pietra per servire un'altra volta.

il modo chiamato incavato non differisce molto
del rilievo , fuorché l'acido nitrico essendo impiegato
quasi puro, r°li corrode maggiormente la pietra e le^let-
ferc o disegni hanno nn maggior rilievo. Questo modo
produce più di effetto e di nettezza; ma e più costoso e
TÌchiede dei torchj o cilindri più forti.

Il terzo modo chiamato in piano è particolarmente
vantaggioso per le incisioni dove si vuole imitare il pa-
stello o il lapis. Vi si adopera meno acido nitrico e ben-
ché i tratti siano molto poco sporgenti, nondimeno han-
no sempre un rilievo percettibile al tatto.

I vantaggi che risultano di questa nuova incisione
sono che esibisce un carattere particolare , il quale non
può essere imitata nelle altre stamperie, mentre può imi-
iare gli altri modi anteriori. La sua celerità « rimar-
chevole, un disegno che un Incisore non può compire iu
cinque o sei giorni sopra il rame

, può essere inciso so-
pra la pietra in^ un solo giorno . Mentre lo stampatore
in rame compirà la tiratura di loo. copie, lo stampato-
re col metodo chimico nu tirerà 3oo. Le tavole di rame
non possono tirarsi a più di looo. copie , mentre sopra
pietra se ne possono facilmente tirare da io sino a 20
mila, e P ultima sarà della stessa bellezza della prima;
in Vienna si è riuscito anzi una volta di tirare 3o,oocj
copie tutte uguali da una sola tavola.

II Sign. Mitter di Monaco ha rinvenuto il mezzo dì
componere delle matite con i Stessi elementi dell' incliio-
stro resinoso , cosicché si può delineare col medesimo^ il

disegno sopra la pietra, senza che bisogni poi passarvi
la penna d'acciaroj ala in questa maniera non si posso*»

no ottenere più di 400. buone copie.
Finalmente il Sign. Carlo Strohofer , ha adoperato

in Stutgard anche 1' incisione dei disegni sopra la pie-
tra in rilievo per mezzo della punta e dvl Jjurino»
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Seguito della descrizione delle Carceri di Filadelfia ,

Le Doanc condannate sono trattate nelT istesso ino-

^o . Soao separate dajjli uomini, e vivono in un lato par-

ticolare dtlla Carcere , ma sono riunite alle prigioniere

per debiti ed olire canse , cioccliè non e corjcesso agli

uomini . Si suppone cl>c le donne buone migliorano pjii

le cattive , Clic ie cat4ive non peggiorano Je buone ; e

ciò è ro, perchè nel loro sesso, il pudore e la vergo-r»

gna banrio sempre un influenza che gli uomini perversi

non conoscono più .

Lavare è il solo lavoro al quale si occupano nel la-

ro cortile, del quale hanno libero uso. Il numero dtlls

prigioniere è sempre poco considerevole . Non si osig»" dà
esse lo stesso rigoroso silenzio e sono meno invigilate

degli uomini, perchè sono meno numerose ed il loro la-

to è Sempre chiuso. Una fra esse fa la cu ii}a , nelle lo-

1X3 malattie si ajutano fra loro j ma queste sonorarissime.

11 nuovo regime della casa ha cagionato sopra il pun-
to delle malattie un cambiamento rimarchevole : la mi-
norazione delle spese de' medici , e de' medicamenti ne
fa evidente prova. Prima queste spese importavano i2oo
s; udì circa ogni anno, mentre oggidì non giungono a
j6o . Questa differenza enorme deve attribuirsi al totale

cambiamento di regime : Nel precedente il disordine del-

le carceri, cagionando T ubbriachezza , l'impulitezza, e
le risse, proJuceva molte malattie, e ferite 5 nel nuovo
queste cause sono distrutte , e le malattie sono per lo

più catarri, o altri accidenti che occorono ovunque . Due
soli prigionieri sono morti nello spazio di quattro anni ^

e ih dal piccolo vajuolo;nel caso di malattia contagiosa
gli uomini e le donne sono posti in una camera separata o

La domenica, i carcerati non lavorano, ma assisto-»

DO ad una predica, e pregliiera di un sacerdote, che il

suo zelo vi conduce, senza che si badi a quale culto ap-
partiene : la libertà di culto essendo intiera nella pri-

gione come nel limanente dello Stato di Pensilvania.

ce
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Come però quasi tutti gli abitanti dello Stato sono cri-

stiani , gli si legge il Vangelo. Le prt'dicht- sono più ruo-

lali che religiose , ed adattate , per quanto sia poisibiif^

alla situazione di coloio per cui servono. Tulli iprieio-

nieri di qualunque classe e culto vi devono assis-ttie,

all'eccezione di coloro in reclusione solitaria/ tua ogni
elasse rimane separata, e la sera vi è una seconda pre-^

dica. Si danno dei libri a coloro che li chiedono j e so-

|io di Tina sorte adattata a richiamarli ai loro doveri .

Dodici inspettori sono incaricati dell' aniministrazio->

ne superiore della carcere _,* ogni sci nusi cessano le fmi-
lioni della metà , e 1' altra metà elige sei colleglli . Que-«

sta frequente elezione ha per iscopo di non istancare trop-

po tempo i cittadini colle penose cure che queste funzio-

ni esigono, ma se vi acccnsentiscono possono essere rie-

ktti.
Eglino si adunano ogni settimana, e due fra loro

col titolo d' inspettori visitatori , devono fare almeno due
volte la settimana la visita delle carceri : anzi non passana

\in giorno senza yenirvi , e quelli fuora servizio vi veu-«

gono anche spesso

.

La maggior parte degl' inspettori sono Quacheri , ed
uno fra loro ( Culeb Loxvnes ) n'ebbe il maggior merito.

La dottrina di Beccaria e Horvard germogliò nelsuoani-?

ino sensibile. Egli fu che propose il cambiamento del re-«

girne delle carceri ; fu egli che propose di sostituirvi la

dolcezza, la fermezza, e la ragione ai ceppi ed ai colpi j

egli si lasciò con pazienza trattare di visionario, senza

l'allentare il suo zelo , senza perdere la hducia del bene,

che sperava censtguire . La sua perseveranza ed il suo

zelo infatjgabile , interrssando alia causa dell' umanità
tutti coloro che potevano aiutarne i' esito , ottenne final-

mente dalla fiducia della le: islatura , qiirile savie leggi,

non solamente benefiche , nta eziandio di stretta giusti-

zia , e di ben intesa politica . Fu egli finalmenle che

facendosi eleggere inspettore ad ogni nominazione , è H
principale ag» nt< di (^n^st' opera rispettabile di ragione^

saviezza ed umanità. Possa Iddio benedire quest' hoiwq

da bcne>
(sarà continuato)
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MISCELLANEA

Supplemento al Quadro della Letteratura Siciliana

..f«Z iboo. <U j8i2.

146. Filosofia cliimica, o verità fondamentali dtlla

eliluiicd moderna tlcl Sign. Fourcroy , tiaaotla dal fran-

cese eoa ag-iunte ed illustrazioni dal Dott. Cai nido Ma-

ravigna, tomo ter/o ed ultimo, Catania i8ii. 1 tomi i

e i furono dati alla luce nel 1796 e 1797^ da Giuseppe

Miront- Paif'uali .

147. Del Galvanismo e della clettiicità metallica, del

Dott. Carmelo Maravigna . Catania i 81 i. se ne veda 1' ana-

lisi nel nostro numero 3 , pag. 97 .

148. Saggio fisico-critico sulla dottrina di Brown ,

•del Dott. Giuseppe Strano, i tomo, Catania i8o3.

149. Analisi della pretesa nuova dottrina di Brnwii,

del Doit. Giacomo Zappala . r tomo , Catania i8o3. —
Pare che 1' autore non abbia affatto capito V opera che

«onfuta .

i5o. Il Giacobinismo svelato ossia breve compendio

delle me-morie sul giacobinismo dell' Ab. Barruel , del

Sign. Agatino Longo . 1 tomo, Catania 1812.
i5i. Traduzione delle Odi di Orazio, del Marchese

Gargallo , 2 tomi. Palermo i8o4?
i5i. Memoria riguardante il sistema di pace e di

guerra che le potenze europee pratticano con le reggenze

di Barbaria, del Generale Forteguerra . 5a Ediz. Palevm®

1607. opuscoio, •— Savio ed opportuno suggerimento.

i52. Raccolta di teorie diverse esposte sotto 1* enun«
cìazione di quei problemi, che sono dati a risolvere nel-»

Je lezioni di matematica dell' Ab. Marie, dtl Cav. Agal-

lino S. Martino. Catania 1808. r tomo.
i53. Elogio del P. Filippo Hernandez , Abate Cassi-

jnese recitato il primo Genriaro i8o5. in Catania dal Sac.

Giovanni Sardo, Palermo i8o3. opuscolo. — Aveva que-

sto autore dato in Juce prima di tal epoca due altre fu^

ce 2
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TieLri orazioni, ii sacrifizio di Elia , i'EtccIiia 11Lerata

.,

la. madre de' iiiaccnbei , il Daniele fra i Ifoni , componi-
inenti dramiiiatici , ed alcune poesie sparse in diverte

raccolte ) che gli avevano recato non poco onore

.

CORREZIONI
19. Ecco il vero titolo di quesV opera . Tavole sinot-

tiche dell'Etna che coniprendorro Ja Topografia, la Slo-

xia delle Eriuioni , la descrizione delle materie eruttate,

e di alquanti fenomeni di <jviesto vulcano dietro le re-

centi fisico- chiiniche scovtrte, del Dott. CarineloMara—
Tigna. Catania 181 i, tavole io.

36. Si legga come segue il suo titolo . Meditazioni
siediche suIT uomo vivente , opera postuma del Dott-
Gius. Mirone con annotazioni dei D. Carmelo Maravigna.,

Catania 1809.. i tometto .

72. Il nome di quest"" opera fu intieramente sbaglia'*

ta , essendo stato scritto di memorln , ecco il vero nome •

IMonumenti anticlii inediti dt Ila colh zione recuperiana,

descritti iu diverse mrmorie dal p sse^sore Barone D.

Gius. Recupero di Catania. Palermo 1808. primo toma*

Aggiunta •

Avendo 1' Avvocato Sic;n. Roccliettl pntìLlicato il

Catalogo tli tutte \v sue numerose e pregievoli opere e<l

opuscoli, ci facciamo viti piacere d' arrichirnc il nostro

fo;,lio, ben' Ile sia mancante dei numero dei tomi, ed,

epoca della Stampa, e che anzi molti siano dd i8i3.

Saggio sul codice civile di F'ranria col confronto

col codice civile .propoato per Sicilia dallo stesso autore.

Opuscolo.
Arinjra s-nl nuovo siytmn dei Magistrati di giustizi^

^el comuni di Sicilia proposto dall autore.. Opus olo

.

Memoria su i ma;<isti\4l i ambuhtoij. Opus olo

.

Codice dille Ifggi civili e sicole in osservanza #
Opera .

Ordine dei ^iudizj . Opera «
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Diritto fetiJaTe comune e Sicolo . Opera

.

Finanze di Sicilia con una nuova ripartizione dei

iìz] f adatta a bilanciare il peso fra le diverse classi de*

contribuenti^ ed a rettificare in breve tempo i riveli.

Opuscolo .

Lt-g^'€ Agraria che rignarda la rimozione degli osta-

coli ai progressi dt'lT A^nicoltma . Opuscolo.

Manifatture colla proposta di due Opificj ; uno di

lana e 1 altro di bambagia, per impiegarvisi i delinqueu-

ti e gli oziosi . Opuscolo .

Premio dei letterati, che propone la loro prelazione

Ciegr impieghi , per incoraggiarsi la virtù . Opuscolo .

Origine e dettaglio dei donativi di Sicilia . Opuscolo,

Dissertazione su i meri misti imperi alienati . Opu-
scolo <

Delitti e pene. Romane, e Slcole , per istruzione

elei Codice penale , da formarsi per la Sicilia , con un
saggio sulla proporzione delle pene . Opuscolo .

Riforma dt:l piocesso criminale , che si costruisce in

Sicilia. Opuscolo.

N. B^ Non dubbltiarao che vi sono ancora delle opere

pubblicate in Sicilia tra 1800 e 1812 , che ci hanno sfug^

gito, particolarniente dei principio del Secolo; ma la

poco premura che gli autori hanno avuto di farcele co-

noscere , ci pare vina prova che non le giudicano iinni-

tevoM deir attenzioni." pubblica . Nel seg"uente numero
priucipieiccmo il quadro della Letteratura del i8i3.

Notizia di alcuìie moderne Opere di Medicina e Chi"

turgia stampate in InghiUcrra .

Osservazioni sopra alcune delle iprincipalì malattie

«leir Intestino retto ed Ano, particolarmente sopra la co-

strizione dei RfttOj r -escrescenze emorroidali , le fìstole

in ano &c. di Tomasa Cop^land . 18 io.

Osservaz.iom -sopra il clima ,
gli tisi , ed i diverti-

ittentl di Malfa, del Dott. Guglifliuo Dombeier . 1810.

Osservazioni prattiche sopra V Ectropium ^ o evrrsio-

iR€ delk pupille., eoa ia jde5ciizioiie di uaa nuova ape-
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razione per !a cura dì qnesta malattia ; sopra i mezzi di

formare una pupilla artniziale, e sopra la catarrata , di

Gujiliflmo Adam». i8r2. con tìg. colorita. •

Lettera sopra le Cinture galvanicbe semplici del Si«^.'

Davy , considerate come un rimedio topico per correg-

gere l'azione vitale in disquilibrio, fondato sopra la tto-

ria del Dott. Garnett e Sign. Davy , e conhmuto dall*

esperienza prattica, di Matteo Yalman . i8ri.

Trattato delie liotture del Dott. Gugl. Lawrence *

3810.

Sa'^'^io prattlco sopra il Cancro , il quale ottenne il

premio del collegio dei chirurgi nel 1808. di D. Cristo-

foro Johnson . 18 io.

Dissertazione sopra il morso di un Animale rabbioso,

che racchiude la sostanza di un Saggio il quale ebbe un
premio nel i8ri. dal collegio dei chirurgi. 1812.

Osservazioni sopra la Storia naturale, il clima e le

malattie dall'isola di Madera, drl Dott. Gourlay . 1810.

Osservazioni sopra al^-une delle più importanti ma-

lattie del cuore, di Alan Burns . 1809.

Vademecum dei Medici , che racchiude i Sintomi le

cause e le cure dolle malattie, di Roberto Hooper. 1809.

I Principi dell'arte della Levatriie , che compren-

dono le malattie delle Donne e dei ragazzi, di Giovaniw

Burns. iSog.

Trattato d« Ile malattie , e d« Ile lesioni organiche de!

cuore e dei vasi grandi , di J. N. Corvisart , tradotto ìq

Inglese da C. H.bbs. 181 3.

Sistema di Anatomia comparata di Blumenbach ,

tradotto in ingl. da Gugl. Lawrence 181 3.

II Registro annuale di Medicina, per 1809. iBlO»

1811. x8i2. e i8i3.

Scoperte ed Invenzioni straniere »

Medicina. 1 11 13ott. Carmichael inglese, nel SUO

saggio sopra la Sóiofula ; prova ad evidenza ^ che questa
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malattia ricava la sua oiigine dagli sconcerti àe^ìi orga«

.

ni digt'àtivi, e che si deve trattare e curare in confor-

mità di questa idea.

2. Si è scoperto in Inghilterra die l'uso di nna de-

cozione di Verbena ( Verbena officinalls ) continuata per

alquanto teuipj, è un ottimo rimedia contra le malattie

scrofolose .

3. Il Sig. Boulin, medico francese, ha indicato il

seguente semplicissimo rimedio per i Carbonchj semplici

ed anche i pi^stilenziali jj si fa un unguento con un gial-

lo d'uovo fresco ed un oncia di sale, e se ne pone la

quinta parte in empiastro sopra il carbonchio , cambian-
dosi cinque volte il giorno , sino alla compita guarigio-

ne ; questo rimedio è stata sperimentato sopra molte
persone.

4. Nei bollettino delle Scienze medicali (ii Ottobre
aSio, si trova proposto dal Dott. Rebman un nuovo sup-.

cedaaeo della corticc peruviana j qutsta sostanza è la

scorza del frutto del Punica graniUuin L. o Melagrano j

egli annovera 83. malati curali da lui nello spazio di

14. mesi da febbri intermittenti, quotidiane, terzane, e

q^uai tane .> con questa sostanza sola, o mischiata con una
4ecima parte di Genziana , la quale pare aumentare il su.o

effetto . Fu amiUiinistrata in polvere , in decozione , ed elet-

tuario : bisogna scegliere i pezzi di scorza d' un fosc.o-

giallo puro .

5. Nella biblioteca fisico-economica di Novembre
|.9og^» si dà per sicuro il seguente facile rimedio per i!

paoarjzzo; basta immergere il dito ift un uovo freschissi-

mo , e lasciarvelo hnchò indurisca , come se fosse coltp
al fuoco, ciocche presto succede, e 1' infiamju^zion^ 4§-

sieme col dolore scompariscono inuiiediatameate .

Clumha,. 1. Il Sign. Guyton-Morveau avemjo ricer*

cato r azione del diamante sopra 1' acqua ad una tcmpe-
1[atura al'isàima., ride l'acqua decomporsi e prodwsi 1' ar>

l^ldo carbonico.
2 Fu pi>para^-e un,a sorte 4i muschio arti^ziale^

^is'.gaa mischiare quattro, onqie di, acido uitroso.' cqu, u^
pnci^ 4' olio di st^cinq rettijficato , si iasci4 tigas^fa la
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jftislari aldini giorm , «nà materia resinosa ri sì preci-

pita^ quindi si separa e lava questa matt-na con acqua
calda: essa lià un odore analogo al maschio ed ali ambra.

3. Il Dott. Thomson ha analizzato nel iBii. due
nuove sostanze minerali del Groenland, alle quali ha da-

to i nomi di SudalUe ed Allonite

.

La Sodalite è di un i>fl v< rde , la sua forma primi-

tiva e il dodecaedro con i piani romboidali , il suo pt-so

Spcfiiico è 2,5^8 . Sopra loo parli, diede Silice 38. oo.
Alumina 27.00, Calce 2.70, oisido di l'erro i.oo. Soda
23.5o , acido m^l^atico 0.00 , mattria volatile 2.10,

perdita 2.70.

la'' Allonite rassomiglia perfettamente alla Gadolinite }

ma la sua analisi è molto diversa; diede sopra 108 parti.

Silice 55.4 j Alumina 4*' » Calce 9-2, 0^sido di f<-rro

25.4» ed Ossido di Cerio 53.g , cosicché può essere con»

siderata come una miniera di Cario.

Belle — arti. Musica' r. Il Sign. De Saint Fero ha
inventato un nuovo instrumento musicale a vento , eoa

due chiavi e delle corde metalliche, lo chiama Or^t/nu/i-

rico .

2. Il Sign. Dielz di Darmstadt, inventò nei 181I9

lina nuova sorte di piano forte al quale dà il nome di

j}IeIodio ^ qu^'Sto imita in qualche modo gli accenti dt 11*

armonica .

3. II Sign. Frichot ha sroperto u^ì nuovo stromento

a vento al qu ile conviene il nome di Tromba .

Arti. I. Il Sign. Guglielmo Higgins ingUse , viene

Ji proporre e lodare , nel suo saggio sopra la teoria dell'

imbianchimento, T uso del sulfurato di calce come un
Sostituto per la potassa ntll' iaibianchimento delle tele j

dei cotoni &c.
2. Si viene di scoprire ultimamente in Inghilterra

il mezzo di spogliare Polio di pesce del suo fetido odo-

re e sapore « e renderlo dolce , cosicché si paò usare nei

condimenti ,
1' autore di questi utile scoperta , ha otte-

nuto il privilegio di prepararlo pel corso di lO anni , a

tenore delle savie leggi inalesi che assicurano ad o^nnno

la proprietà dvlU sua industria ; non si sa ancora iicnp



il modo (ìe]P autore^ ma è noto soitauto che egli ado-

Bora Ja potassa pei" questo cambiamanto.

Necrologia .

Cesso di vivere l'anno scorso i8i5; in Parigi, il

celebre ed illustre matematico e geometra Lagrange .

Parimente il dì 21 Gennaro 1814» in Parigi , il sen-

sibile ed amabile Giacomo Enrico Bernardin de St. Pier-

re , compianto da tutti gli amanti delle Lettere , della

l^atura , della VirtÌ!/ egli era nato nel lySy a Havre-

«le-gracp , essendo giunto all' età di yj. anni . Egli era

In stimabile autore dell'opera imparagibile titolata , Stu-

ri^ della natura^' le altre sue opere sono, un viaggio ali'

Isola di Francia, Paolo e Virginia, L'Arcadia, i voti

i' un solitario &c. , egli lasciò manoscritte le armonia

della natura, e delle memorie di sua vita, inft-lice nel

ptincipio; ma più fortunata dopo lo stabilimento della

sua reputazione letteraria

.

INDICE DELLE MATERIE DEL PRIMO TOMO .

AGRICOLTURA . Nomenclatura degli Innesti pa*. 2^.

63. 99.
Seminare ed erpicare assieme 42.

Nuovo modo d'ingrassare il bestiame. . . . 42.

Riforme dell' Agricoltura Siciliana 48»
Lettera d' un Coltivatore 85.

Esame dei Terreni di Messina .... i65. lo^-

Principi fondamentali della Coltura perpetua . i65.

ARTI . Descrizione d' una nuova Madia .... 33.

Barche senza vele ne remi 4o.

Modo di platinare il rame . . .*"-. . -. . 71.
Tingitura scarlata colla lacca 76.
Scoperta del Petit-or . , 77.
Sostituto della Ji-egname cnrya nelle Navi . • 77.
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Modo di dlscolorlre il Vino &c. • • • pa». 77,

IViiovo modo di fare il Sapone 11 k
Fonderie di caratteri in Sicilia. 112.

Perfezionamento della fabbaicazione dei mattoni iSg.

Fabbrica d" alarne e boriino in Sicilia . . . i45«

Per impedii e il marcimento del Legno . . . 1^6.

Termometri sopra ardesia i47«

Carta incombustibile 177.

Purificazione degli Olj vegetabili 17B.

Dolcificazione dell'Olio di pesce . . . . .212.
Sostituto della potassa [>er T imbianchimento . 212.

AVVISI E NOTIZIE LETTERARIE . 78. 147- 17S.

BOTANICA . Due nuovi alberi del M.Etna, Betula

etnensis e Spartium etnensis 17.

Classi naturali di Vegetabili . . 53p

Neogenito esotico o descrizione di 20 N. G. di

Piante

.

l^hcmeranthus , Phyllepidum ^VaìentianafKlnia ^

e Radiaììd Z6.

Bonannia , Geanthus , Prychanthus, Triclisperma

,

e Viviania 11 5.

Bivonen , Crafordia , ÌFilsonia , Fetagnia , JEd-

wardia i56.

Tenorea , Hexorima , Vireya , Plenckia , Vicari

l'iius 192.,

Qitaiiro degli Ordini Eltrologici Ii5.

Quadro del primo Ordine di Piante .... l54,

Descrizione del Buphthaimwn cmssifolium N. Sp. 1 9 r.

BELLE ARTI. Nuovi ponti 1 1 r.

Litogralia, nuova incisione , 2o3.

Tre nuovi stromenti di musica 212.

CHIMICA. Pticerche sopra il metallo della Soda . 5r.

Canfora artifiziale 45«

Nuovo calcolo, ed analiii dclT egestioni degli

uccelli 66.

Ricerche sopra i calcoli orinari ed artritici. . 68.

Nomenclatura cliimica di HrugnaleiJi . . . . loi.

Siopcrte cliiiuiclie di Davy 1.02.

Decomposizione di.-l Carbonio, d(ir azoto &c. . rio.

S óperta di Pacliiani sopra l'acqua i45.
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Scoperta di molti nuovi uìelalll . . . pag. i46.

O.-'Sc'ivazioni sopra il gas ossinmriatico . . . 168*

Piopoiiione del metallo in ogni sale metallico. 200.

Anione ilei diamaate sopra l'acqua .... Zìi.

Muschio artili^iale 21 1.

Analisi dfììà Sodalite ed Allonite . . . . .212.

COMMhllCiO . Quadro del Com. attivo della Sici-

lia, l. parte ^49»

ECONOMIA COLITICA. Paragone di alcuni nsi d'

Ingliiltfira e di Sicilia ........ 5r.

ECON^OMIA DOMESTICA. Modo di lavare la Seta 177.

Per imbianchire il Lino '77*
FARMACIA. Prospetto d' nn trattato elementare gS. 121.

FILOLOGIA. Nuovo metodo d'imparare le lingue . 76.

FISICA .. Analisi d' un opvera sul galvanismo . . . 97.
Nuova teoria dei flussi del mare ..... i34»

FISIOLOGIA. Funzioni della milza, del fegato &c. 29.

GEOGRAFIA. Nuova divisione del Globo terrestre. i8r.

Nuova divisione della Sicilia . ^ . , . . i84«

Osservazioni sopra il Clima e Geografia Fisica

della Sicilia» , . 7. 4^« Sr.

GEOLOGIA. Teoria volcanica e geologica di Patria 23.

GEOMETRIA. Problema . i47„

I4EGISLAZIONE . Dicefilo numeri i. e 2. . . 21. Sg.

Descrizione delle carceri di Filadelfia . 6g. 106. 137.

170. 205e

LETTERATURA . Quadro della Letteratura Sicilia-

na dal 1800. ali8i2. 35. 72. 108. 1^0. 172. 207.

Traduzione dell' Eroidi d'Ovidio QD..

Alcune opere stampate in Inghilterra nel i8i3.

143» 176.

Manifesto di questo .slornale . 5«

MATERIA MEDICA . Ti-e illustrazioni di Materia
Medica Siciliana 55. i3o.^ 187.

MEDICINA. Il Carbone succedaneo della China . 4r.

Riiuedio per l'angina e tosse convulsiva. . . 75.
Uso della Mandragora contra il Cancro . . . 76.

Cura degli abbruciamenti 76.
Uso interno del Carbone nelle febbri. . . .-I23.

Teoria della febbre e ricerche mediche di Rusb. 167,



Uso cleirOro nella Sifilìte pag. T76.

Uso della magnesia nelle malattie calcolose. . 177.
Influenza della Luna nelle febbri 201.

Uso deir Op'.uizia nei dolori reumatici . . . 2or.

Opere inglese rijoderne di Medicina e Crirurgia. 209.

Oiigiae della ScrofuJa 211.

UiO della Verbena nella Scrofala 2 ir.

Rimedio per i carbonchj 211.

La scorza dì melagrano sostituto della china . 21 r.

Rimedio per i pannariz^i 211.

METAFISICA. Piano di Saggi metafisiri . . .90. 118.

METEOROLOGIA. Pioggia ferrosa in Palermo nel

i8i3 18.

Lettera dell' Ab. Ferrara sopra quesso fenomeno. 20.

Analisi della pioggia terrosa di i8o3,. . . . 104.

Osservazioni sopra le stagioni e le pioggie in

Sicilia i58.

Pioggia terrosa <li i8i4 161.

Osservazioni sopra i fenomeni atmosferici . . 199.

ftlINERALOGIA . Nuovo sale minerale 176.

Osservaz. critiche sopra la Rlineralogia di Si-

cilia dell' Ab. Ferrara 197.

Miniera d'argento in Sicilia 4i»

I^ECROLOGIA ed Obituario. . 43. 78. 112. 178. 21 3.

SOCIETÀ' SCIENTIFICHE 44. 79. 178.

STATISTICA. Nascite e morti in Palermo nel 181 2. 127.

STORIA. Analisi della Storia di Termini .... 128»

STORIA NATURALE. Nuova divisione della Sto-

ria Naturale io.

Quadro del metodo sinottico di Semiologia. . 11.

Descrizione d' un N. G. di Pesce , Leptopus pe-

regrinus 16.

Osservazioni microscopiche , con la descrizione

d' un N. G. di Conferva Artlirodia lineans e

due nuovi 3iniìn?i\\ Xanemus vibrioides e Para-

Tnecium dioxinum 88.

Tavole .

Phyllepidum 'squarrosum . N. G. di Pianta al Num. IH.

l^ovinata colonna della via elorina . . al Nani. IV»

Fine del primo tomo.
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